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INTRODUZIONE
Le nuove forme di dominio dell’imperialismo transnazionale

A che serve abolire il diritto di riunione, mettere in catene la stampa,
proibire manifestazioni nelle strade, se all’interno delle fabbriche
si tollera lo sviluppo di centri rivoluzionari?
A che serve impedire ai lavoratori di impegnarsi
in qualsiasi genere di attività politica fuori del lavoro,
se si permette che tale attività abbia origine sul luogo di lavoro,
in quelle occasioni innumerevoli in cui gli operai terminato il loro lavoro
si trovano insieme, all’entrata e all’uscita delle officine?
Era assolutamente necessario che il nuovo governo adottasse
un atteggiamento di stretta sorveglianza verso i gruppi operai.
(L.Franck, L’economia corporativa fascista, Parigi 1934)

 Nessuno più rammenta - oggi - che il conflitto sociale è ineliminabile  perché continua, anche se nelle
forme sempre più invisibili contrattualistico-giuridiche, lo sfruttamento con cui il sistema si riproduce anche
attraverso la crisi.  In preda al rimbalzare plurimo, affidato ai mezzi di comunicazione, dell’etichettatura
dell’armonizzazione magari portata avanti da governi di “tecnici”, sembra che le masse polarizzate non si
accorgano  che  questa  è  là  per  celare  il  comando  del  capitale,  legittimandolo  così  pubblicamente  nel
concertato  svuotamento  delle  lotte.  La  “negazione  del  conflitto”  è  in  altre  parole  la  vera  natura  del
neocorporativismo, il perno su cui ruota il dominio concreto della classe proprietaria, che muta le “regole”
per  rendere  irriconoscibili  alle  coscienze  le  forme,  adeguate  alla  fase,  del  vero  obbiettivo  storico:
l’abbassamento generalizzato del salario sociale.

 La non visibilità, per le masse, del processo di trasformazione in atto ha attraversato per anni la sinistra,
nella forma della “partecipazione” agli utili aziendali. L’attualità dell’analisi di Ciabatti fornisce oltretutto
strumenti indispensabili a chi volesse orientarsi, sempre in un’ottica di classe, sul tema tornato di attualità
della  riduzione dell’orario di lavoro. Abbandonato infatti dal sindacato questo terreno negli anni settanta,
perché legato alla rivendicazione di parte operaia di controllo sull’uso arbitrario della propria forza-lavoro - a
cominciare dal rifiuto degli straordinari - viene riattivato ora come moda sindacal-padronale, quale adesione
sindacale al controllo padronale della “piena utilizzazione degli impianti”, ovvero quale armamentario per
flessibilizzare - possibilmente senza più “garanzie” - la forza-lavoro come solo valore di scambio. 

 Come il capitale fonda il suo impero sulla sempre maggiore frantumazione dell’uso della forza-lavoro,
così  esso  si  riproduce  nel  tempo  mascherandosi  continuamente  da  “società  civile”,  benessere,  “bene
comune”,  “interesse  di  tutti”,  “convivenza  civile”,  ecc.,  o  in  altre  diversità  indifferenti  (ecologia,
femminismo,  par  condicio,  ecc.).  Mentre  infatti  nei  paesi  dominati,  vanno  ancora  bene  repressione  o
genocidio,  in  quelli  dominanti  il  capitale  transnazionale  deve  disarticolare  la  conoscenza  dei  propri
mutamenti (i fatti reali), rendendoli incomprensibili per proteggerli dall’urto di un eventuale conflitto che
potrebbe incrinare il monopolio dell’arbitrio che, sempre più, può mantenersi solo con l’assenso delle proprie
vittime. Se per assurdo queste ultime, nella decerebrazione portata a compimento, fossero disposte tutte ad
integrarsi nella sua apparente unica identità, i suoi profitti non troverebbero altro limite se non quello della
loro distribuzione ineguale, nella precarietà di un confliggere senza fine. Tale utopia - poiché la concorrenza
tra capitali (o multinazionali) è anche, in parte, risultato della relazione antagonista col lavoro - è comunque
l’unica condizione, determinatasi storicamente, di esistenza del capitale entrato nella fase monopolistica ed
espresso nelle forme democratiche, e non, delle sue istituzioni.

 Economicamente,  la  organizzazione  del  lavoro  subordinato  al  capitale  tende  -  nella  ristrutturazione
costante della sua razionalizzazione (o “modernizzazione”) - ad assumere la forma corporativa, espressa nel-
l’accordo cooperativo di un ipotetico (e mai verificabile) “interesse comune”, affermato come certezza del-
l’aumento  della  produttività  e  sua  destinazione  in  termini  di  benessere  sociale.  Politicamente,
ideologicamente,  istituzionalmente,  il corporativismo si  affaccia  ripetutamente  nel  corso  storico
dell’imperialismo fin  dagli  inizi,  ma  sembra  trovare  compimento  e  stabilizzazione  solo  in  seguito  alla
rivoluzione informatica, sotto la schermatura universalmente efficientistica della merce prodotta secondo la
quantità richiesta dalla “qualità totale”.
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 La  natura  socialmente  -  e  non  “tecnicamente”!  -  pattizia  del  neocorporativismo (nella  sua  forma
storicamente rinnovata e globalizzante della fase) si nasconde perciò nella flessibilità del processo di lavoro
delegato  ai  “sacrifici”  dei  lavoratori,  da  rendere  anch’essi  flessibili in  un  sistema  di  rapporti  sociali,
totalmente dominato dalle centrali di decisione produttiva. É per questo che è indispensabile allora il totale
controllo del sindacato, sussunto agli interessi di multifunzionalità, mobilità, cottimizzazione della forza-
lavoro resa, al pari delle materie prime, oggetto di risparmio permanente dei costi per la massimizzazione dei
profitti.

 Le prime teorizzazioni della “collaborazione di classe” si rintracciano all’interno degli aspetti  tecnici
(Babbage, Taylor) dell’organizzazione scientifica del lavoro, di quelli  economici (Bastiat,  Carey), oppure
nelle  mediazioni  etiche della  cosiddetta  “questione  sociale”  (Ozanam,  Leone  XIII,  Rerum Novarum)  o
politico-ideologiche di natura democraticistica o nazionalista. Ma sarà soprattutto negli anni venti e trenta
che se ne tenterà la prima attuazione pratica nella forma autoritaria dello stato fascista - di cui è fornita ampia
documentazione nell’opuscolo di Comunismo In/formazione # 6, Documenti del corporativismo fascista - o
in quelle “democratiche” tipo Weimar (con Schacht proseguite poi nel nazismo) o New Deal rooseveltiano.
L’uso dello stato quale mediatore o promotore degli interessi proprietari cui piegare l’obbedienza del lavoro -
di cui oggi serve spezzarne definitivamente tutte le rigidità (diritti acquisiti storicamente con le lotte) e le
conquiste sociali - diviene perciò esperimento dell’uso legittimo delle forze sociali organizzate, in luogo di
un meno pratico uso della violenza di stato sulle masse ancora spontanee. 

 La crisi di capitale irrisolta degli anni venti-trenta porta quindi all’inasprimento del comando sul lavoro,
di fronte all’emergere della società di massa potenzialmente capace di coscienza e autodeterminazione. Lo
stato tende perciò a riaffermare la sua separatezza - allora - con il primato dell’esecutivo che gestisce senza
mediazioni i “patti” con i centri di potere economico. Lo “spirito di corporazione” viene presupposto nell’u-
so politico di una burocrazia che amministra la materialità particolare degli interessi egemonici, sublimati,
questi, nella istituzionalizzazione della tensione sociale quale gestione dell’esistente sotto le mentite spoglie
della “potenza della nazione”.

 A fronte di  un’altra crisi  oggi,  forse ancor meno sanabile,  il  corporativismo fuoriesce dalla provetta
fascista o rooseveltiana per affermare i  suoi  diritti  di  internazionalizzazione -  al  seguito del  predominio
incontrastato del mercato capitalistico - pretendendo la coesione delle forze sociali in obbedienza alle leggi
dell’accumulazione transnazionale. L’elevata, circolare e intersezionata conflittualità in cui questa è costretta
a realizzarsi esige pertanto la disciplina integrale delle rappresentanze sociali (poste ormai a contenimento e
controllo,  non  più ad  espressione,  della  base),  ché  altrimenti  costituirebbero  un  limite  all’espansione
indiscriminata della produzione e appropriazione di plusvalore. Nessuna tentazione regressiva, dunque, nel-
l’attuale neocorporativismo, ma anzi individuazione della forma adeguata alla liberté, égalité, fraternité del
solo  dirigismo,  storicamente  compiuto,  del  capitale  in  opposizione  all’autodeterminazione  delle  masse
“liberate”  da  ogni  strumento  difensivo,  ed  “eguagliate”  unicamente  nella  disgregazione  programmatica
(massacri, guerre locali, destrutturazioni politiche, nazionali, etniche, ecc.). 

 Il neocoporativismo è pertanto forma “progressiva” dispotica del Nuovo Ordine Mondiale, nel senso del-
la  concentrazione  economica  e  dell’accentramento  egemonico  della  sua  dirigenza  per  superare  la  crisi
epocale. La proletarizzazione crescente a livello planetario viene così stabilmente legata in modo subalterno
alla  precarizzazione  delle  sue  condizioni  di  esistenza,  e  innestata  sul  tronco polimorfo  delle  molteplici
particolarità e nazionalità negate o sopravvissute solo in quanto apparenti. Il Nuovo Ordine ne esige infatti il
riassetto funzionale attraverso l’approvazione fornita da tutti gli apparati (istituzioni, sindacati, chiese, ecc.)
di  mediazione,  con  l’uso  tecnologico  multimediale  ed  il  ricatto  sistematico  (da  quello  sul  lavoro,
all’eliminazione  fisica  degli  avversari  o  non fiduciari,  alla  “fame”,  alla  “guerra”,  ecc.)  nei  confronti  di
qualunque alternativa di potere. La partecipazione “parificata” neocorporativa è la seduzione per calmierare
- se mai fosse possibile - la lotta di classe di chi vive l’oppressione senza adeguarvisi.

 * * *

 Gianfranco Ciabatti è morto il 15 febbraio 1994. I suoi testi sul “neocorporativismo” qui utilizzati, scelti
tra i numerossisimi da lui lasciati, coprono un arco di tempo venticinquennale. Data la grande ricchezza dei
temi affrontati e il loro carattere sovente premonitore - e quindi testimoni di un’analisi possibile e aderente al
reale  -  per  la  loro  esposizione  sintetica  in  questo  opuscolo  si  è  proceduto  a  una  “riscrittura”  tale  da
conservarne integralmente contenuto e forma, problematica e stile, curandone tuttavia passaggi, connessioni
e aggiornamenti. Il testo è, dunque, integralmente suo, anche se è stato inteso come “materiale” sul quale
abbiamo lavorato per poterlo presentare ai lettori con quanto di esplicativo fosse necessario.
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 In particolare, vogliamo indicare le fonti da cui il materiale originale è stato tratto. I primi scritti, in
ordine di tempo, qui presi in considerazione sono quelli apparsi su Nuovo impegno, nn. dal 23 al 27, degli
anni  1971-73,  in  cui  Gianfranco Ciabatti  ha  contribuito  alla  critica  della  politica  sindacale  nel  periodo
immediatamente  successivo  al  biennio  1969-70.  Di  essi  ce  se  siamo  serviti  soprattutto  per  spiegare
anzitempo,  senza  il  sospetto  del  senno  del  poi,  la  “genesi”  fattuale -  ma  anche  coscienziale -  del
neocorporativismo. Quel neocorporativismo il cui studio sistematico fu proseguito su  la Contraddizione, a
partire dal no.0, febbraio 1987, per farne un’analisi delle “funzioni”. Il tema fu ripreso e illustrato, in forma
schematica  nel  no.3,  novembre  1987,  a  proposito  delle  “politiche  antioperaie  negli  anni  della  strategia
globale”, e poi nel no.7, luglio 1988, per considerare le somiglianze storiche di una “una nuova carta del
lavoro”, qui posta in “appendice”,. Ancora nel no.9, novembre 1988, la crisi del sindacato di classe è servita
a porre le “definizioni” del  neocorporativismo, unitamente alle indicazioni  scritte,  anni  dopo,  nel  no.36,
giugno  1993  (per  la  rubrica  quiproquo).  Le  “considerazioni”  conclusive  le  abbiamo  tratte  dagli  scritti
dell’agosto 1990, no.19 (“la patria corporativa”), agosto 1991, no.25 (“bisogni superflui”), e dicembre 1993 -
l’ultimo - nel no.39, dove nella rubrica del quiproquo Ciabatti ribadiva per l’ennesima volta la necessità di
non cadere nella mistificazione della cosiddetta “svolta dell’eur”.

 Carla Filosa
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IL NEOCORPORATIVISMO

a una classe inesistente per sé
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Le definizioni del corporativismo

 Il corporativismo storico

 Il  corporativismo è una dottrina politica elaborata dai teorici dello stato fascista o nazionalsocialista, e
costituisce il fondamento ideologico di quella parte del diritto pubblico che, in queste forme totalitarie di
stato,  prevede  una  disciplina  organica  delle  forze  produttive.  L’ideologia  corporativa  fascista  e
nazionalsocialista assume le forze produttive come entità omogenee sotto il profilo sociale e merceologico e
in ordine al supremo interesse della potenza nazionale. Il diritto corporativo fascista o nazionalsocialista
disciplina  le  forze  produttive  in  quanto  corpora,  corpi,  corporazioni  cui  si  attribuiscono  funzioni
costituzionali di carattere normativo, consultivo, conciliativo, e i cui millantati ascendenti sono i  collegia
romani e le corporazioni medievali. La corporazione nazifascista associa, per rimozione ideologica della
realtà storica della lotta fra le classi, e per coazione giuridico-militare, lavoratori e proprietari all’interno di
ciascun settore della produzione. Nell’Italia fascista i sindacati corporativi (che organizzano in linee verticali
di continuità padroni e lavoratori) dettano i contratti collettivi di lavoro, la Magistratura del lavoro previene
o risolve i conflitti di lavoro, il Consiglio nazionale delle corporazioni ha funzioni consultive e normative in
materia di politica e diritto del lavoro [Per una documentazione completa si rinvia al successivo opuscolo di
Comunismo in/formazione # 6, Documenti del corporativismo fascista]. 

 Il divieto di sciopero, sanzione giuridica necessaria di una violenza effettiva contro un’attività sociale
reale, è ideologicamente pareggiato dal divieto di serrata, sanzione giuridica superflua di una contromisura
padronale resa non necessaria dalla diretta repressione statale dello sciopero. Fine politico del corporativismo
è la potenza della nazione, cioè la potenza dei proprietari  e funzionari del capitale e dei loro commessi
politici.  Nel  diritto  pubblico  corporativo:  a) la  funzione  normativa  attribuita  agli  organi  corporativi
costituzionalmente  rilevanti  fornisce  una  base  giuridica  al  pieno e  arbitrario  comando  dei  proprietari  e
funzionari del capitale sulla forza-lavoro; b) la funzione consultiva è il risvolto dello spionaggio sociale su
scala  allargata,  avente come scopo la  prevenzione delle iniziative delle  classi  subalterne;  c) la  funzione
conciliativa attua una delle modalità di repressione, sul nascere o  in itinere, di ogni tentativo collettivo o
individuale di resistenza all’arbitrio padronale.

 Il corporativismo secondo l’attuale sindacalismo confederale

 In una prima fase - che comincia all’inizio degli anni settanta e si compie, esaurendo il proprio ciclo
discendente, intorno alla metà degli anni ottanta e nella quale il sindacalismo triconfederale esprime ancora
in  qualche  misura,  sempre  più  residuale,  le  rivendicazioni  economiche  dei  lavoratori  -  gli  apparati
confederali e di categoria definiscono “corporative” quelle lotte per il salario che i lavoratori di determinate
categorie, settori, aziende conducono o tentano di condurre al di fuori del controllo che gli apparati stessi
esercitano su obbiettivi, tempi, forme delle rivendicazioni.

 Dalla metà degli anni ottanta a oggi, il sindacalismo triconfederale riconduce alla nozione di “corporati-
vismo” la lotta economica, tout court, dei lavoratori (i quali possono condurla con qualche credibilità e utilità
di obbiettivi, tempi, forme solo a condizione di mettersi al di fuori del controllo degli apparti confederali e di
categoria, dal momento che il sindacalismo triconfederale non è stato nemmeno in grado di resistere alle
piattaforme rivendicative presentate dal padronato sulla scala mobile e sugli altri aspetti del costo del lavoro,
né di  liberare i  lavoratori  dai  lacci  e lacciuoli  che il  padronato ha imposto alla contrattazione collettiva
nazionale e a quella integrativa - ridotta la prima a marginale copertura di un rito, la seconda a nulla).

 Questa nozione triconfederale di “corporativismo” non ha riscontro né nella storia politica né in quella
della letteratura teorica, e dunque fa violenza non solo e non tanto ai lavoratori - cosa non grave, dato che i
lavoratori non sono la principale preoccupazione dei soprastanti politici e sindacali - ma anche e sopratutto
all’epistéme, altro nome della scienza cara ai moderni o antifilosofi dolci e forti, ai teorici dell’economia
politica, ai loro apprendisti stregoni e a tutti i tardivi parvenus dell’imperante scientismo dei contabili.

 Il corporativismo secondo noi

&%PAGINA&

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



 Il corporativismo è una forma di repressione del conflitto sociale sul versante dei dominati. Il conflitto
fra le classi esclude il corporativismo, come il due esclude l’uno. Vice versa: il corporativismo, forma di lotta
dei  dominanti  contro  i  dominati  -  ridotti  questi,  coattivamente  o  suasivamente,  all’inerzia  -  esclude  il
conflitto  fra le classi, come l’uno esclude il due. Questa  vicenda rovesciata che è la lotta corporativa (e
dunque unilaterale) di una classe contro l’altra, dei dominanti contro i dominati, mira ad assicurare ai primi
l’uso discrezionale del lavoro dei secondi, del quale si vuole determinare, appunto unilateralmente, il prezzo,
la quantità, l’organizzazione. Il corporativismo storico (fascista e nazista) raggiunge questi risultati attraverso
la forza armata dei corpi militari e paramilitari dello stato e della classe dominante, sotto la copertura del
diritto  corporativo  che  a  sua  volta  ha  trovato  nella  violenza  di  quei  corpi  la  sua  fonte  storica.  Il
corporativismo contemporaneo, o “neocorporativismo”, persegue gli stessi scopi del corporativismo storico,
ma se ne differenzia  sotto il  triplice profilo della giustificazione  ideologica,  delle  forme di  repressione,
dell’organizzazione del lavoro.

 Ideologia.  Al  punto  di  vista  della  potenza  della  nazione  subentra  il  punto  di  vista  dell’economia
nazionale; all’ideologia del mercato nazionale subentra lo scientismo del modo capita listico di produzione in
epoca di formazione del mercato mondiale.

 Repressione. Alla forza militare subentra l’imposizione politica, istituzionale, burocratica di un concerto
preventivo sulla politica economica fra proprietari e centrali sindacali, con la mediazione del governo. Il
dissenso e la resistenza dei dominati sono impediti o ostacolati per tre vie: burocrazia dell’apparato sindacale
e  isolamento  dei  lavoratori  all’interno  di  settori,  aziende,  reparti;  monopolio  istituzionale  delle  libertà
sindacali e del diritto di sciopero; inibizione di fatto dell’esercizio di questo diritto anche attraverso la sua
limitazione legislativa.

 Organizzazione  del  lavoro.  Il  tipo  di  organizzazione  del  lavoro  in  regime  neocorporativo  tende  a
sostituire alla solidarietà di classe l’appartenenza di corpo, dove il corpo è l’individuo, la squadra, l’impresa
(concentriche matrjoske a loro volta contenute in altre di dimensioni via via crescenti: il settore, l’economia
nazionale, il mercato mondiale, il modo capitalistico di produzione come “categoria dello spirito”). Tra i
fattori che, dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, concorrono a costituire l’appartenenza di corpo,
tre sono più importanti degli altri: 

 -  la  nuova  professionalità di  massa  rapidamente  differenziabile  mediante  addestramento,  donde  la
sostituzione del residuale principio di competenza con il prevalente principio di vigilanza nella formazione
delle carriere e della gerarchia aziendale; 

 - la tendenza a estendere la parte variabile della retribuzione a danno di quella fissa e in dipendenza da
indici di redditività, e insomma a trasformare la retribuzione oraria in retribuzione  a cottimo, e il cottimo
individuale in un cottimismo collettivo che stimola nei lavoratori la concorrenza e il controllo reciproci; 

- la sottomissione diretta anche del lavoro mentale (in aggiunta a quello muscolare) al ciclo produttivo,
grazie soprattutto all’introduzione dei sistemi elettronici e informatici che fra l’altro, accrescendo l’isolamen-
to tra le mansioni divise, accentuano vocazioni di responsabilità e di promozione individuali.

 Nel corporativismo storico il lavoro fa corpo col capitale per forza senza amore. Nel neocorporativismo
il lavoro fa corpo col capitale per amore e per forza: l’amore del diritto e della politica tende a diventare
forza della burocrazia e poi forza della provocazione e della strategia della tensione a mano a mano che il
costo sociale delle politiche neocorporative supera la soglia della tollerabilità e del consenso popolari. Di qui
si può regredire al corporativismo fascista. 
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La crisi del sindacato di classe

 La controffensiva della borghesia capitalistica

 La  controffensiva  della  borghesia  capitalistica  ha  segnato  al  suo  attivo  importanti  successi,
contestualmente  sul  piano  economico,  politico,  legislativo.  Questi  successi  sono  stati  conseguiti  dalla
borghesia sia per virtù proprie (un’egemonia politica e culturale efficacemente coadiuvata dal terrorismo dei
servizi segreti, dei poteri paralleli, delle lobbies, delle bande, e amplificata dai mezzi di comunicazione di
massa interamente controllati) sia per virtù altrui, cioè della sinistra storica. La sinistra storica può ascrivere
a se stessa la virtù,  di  cui  si  è  giovata  la strategia borghese della tensione e  della ripresa,  di  soffocare
politicamente l’antagonismo dei lavoratori salariati, con al centro la classe operaia.

 Non bisogna dimenticare,  naturalmente, il  retroterra ideologico di  questa politica di  neutralizzazione
dell’antagonismo di classe: quello di un’interpretazione della democrazia costituzionale postresistenziale di
tipo interclassista, intesa cioè non come una posizione dalla quale resistere alle conseguenze (quotidiane e
cicliche) del modo di produzione capitalistico, e se possibile ribaltarle, ma come una istituzione dello stato di
“tutto il popolo”, dove le eguaglianze civili ed economico-giustizialiste declamate nel testo fondamentale
servono  a  mistificare  la  realtà  delle  divisioni  di  classe presenti  nel  corpo  sociale.  Dall’ideologia  della
ricostruzione, alla via italiana al socialismo, alle riforme di struttura, sù sù fino alla “via democratica al
socialismo”, una, internazionale e metafisica, si sprecherebbero i nomi di una politica ispirata all’ideologia
dello stato democratico, il quale, per ciò stesso, solo in minima parte è potuto servire da stru mento per la
teoria della lotta di classe.

 Ma, a parte il retroterra ideologico, interessa qui rilevare gli strumenti pratici che sono valsi a disattivare
la lotta o, se preferite, l’opposizione dei lavoratori: questi strumenti ruotano tutti intorno allo smantellamento
progressivo delle loro organizzazioni di resistenza, i sindacati. È luogo quanto mai interessante quello della
storia quotidiana della classe che eroga forza-lavoro: è lì che l’economia scuote metà della polvere della
politica (l’altra metà si dissolve nella crisi capitalistica). Si viene alla roba, direbbe Machiavelli.

 Qui la classe operaia e gli altri lavoratori, consumata la fase delle scissioni sindacali postbelliche, dei
sindacati gialli e dello scelbismo, avevano ritrovato sulla fine degli anni sessanta un’iniziativa e una capacità
di resistenza coincidente con gli inizi dell’ultima crisi del capitalismo, anche in Italia. Non giova qui tornare
su ciò che ha significato d’importante, per i lavoratori, la lotta cresciuta per due anni - non di più - a partire
da quello che venne chiamato “l’autunno caldo” (1969).  Non di  più,  abbiamo detto:  poiché nel  1972 è
iniziato il declino, pilotato dal sindacalismo confederale e preceduto del resto dal primo colpo (12 dicembre
1969: piazza Fontana) del terrorismo dello stato parallelo coperto dallo stato ufficiale.

 Questo declino non è altro che il processo di distruzione del sindacalismo storico fino alla instaurazione
di una  forma neocorporativa. Il cammino, lo andiamo ripetendo da tempo, non ha avuto inizio nel 1978,
quello della cosiddetta “svolta dell’Eur”, ma prende le mosse, fra ‘72 e ‘73, dall’incontro e dal compromesso
fra tre componenti del movimento sindacale organizzato:

 1. Quella maggioritaria, la gran parte della Cgil, la cui tattica si è venuta svolgendo sotto il segno di due
condizionamenti: la velleità di inserimento del Pci nell’area governativa e la salvaguardia,  anche a questo
fine,  dell’unità d’azione con la Cisl e la Uil (nel “Patto federativo” che liquidò un impossibile processo
unitario di vertice);

2. La  gran  parte  della  Cisl  e  della  Uil,  proiezione  organizzata  del  mercato  e  degli  equilibri  politici
borghesi di governo all’interno del movimento dei lavoratori.

 3. Quella pansindacalista (risultato di confluenze “marxistico-rivoluzionarie”, economiciste e anarco-sin-
dacaliste)  che  intendeva  trasferire  sul  piano  dell’azione  sindacale  quello  che  solo  attraverso  un’azione
politica e una politica delle alleanze la classe operaia può fare per incidere sui rapporti di proprietà e di
produzione.

 Le prime due componenti puntavano, in sostanza, a utilizzare tatticamente il compromesso ciascuna a
spese dell’altra (con una molto maggior dose di lucidità e di cinismo da parte di Cisl e Uil, come la storia di
poi ha mostrato): la “moderazione”, la “responsabilità”, l’“austerità”, i “sacrifici”, che nelle intenzioni della
componente Pci della Cgil dovevano accreditare il partito come partito di governo presso le forze politiche
della borghesia, servivano alla Cisl e alla Uil a far passare tra i lavoratori le politiche anticrisi per conto del
capitale e dei suoi governi.
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 La terza componente forniva il cemento ideologico “forte”. E qui la dose di lucidità e di cinismo era
praticamente  zero:  i  pansindacalisti  credevano  effettivamente  che  la  parvenza  di  “contestazione
dell’organizzazione capitalistica del lavoro”, quale essi la proclamavano, potesse cambiare la società. E le
loro elaborazioni - accattate nei  più diversi  luoghi del sessantottismo - fornirono a lungo la copertura a
sinistra della politica sindacale inaugurata con i contratti collettivi del ‘72-‘73: un egualitarismo ideologico e
una “contestazione” del capitalismo subalterni al sistema di fabbrica inteso come luogo isolabile, e quindi
rivoluzionabile, all’interno dell’assetto sociale complessivo (senza accorgersi dell’autonomo - questo sì! -
procedere del ciclo economico e della crisi, né delle sue interferenze decisive nelle vicende della lotta di
classe).

  Qui hanno origine le fantasie sull’abbattimento delle barriere (di “valori”, s’intende) fra lavoro manuale
e lavoro intellettuale, sul diritto allo studio e sull’inquadramento unico: utopie genitrici, non di quell’“uma-
no” e “nuovo” modo di far la produzione che vagheggiavano, ma di quella “parte politica” dei contratti di
cui perfino oggi sopravvive lo screditato fantasma che ha avuto, per tre buoni lustri, l’efficace funzione di ri-
muovere il problema centrale dell’estrazione di plusvalore dal lavoro e di distruggere l’attività rivendicativa
contrattualistica  senza  sostituirla  con  niente  di  materialmente  apprezzabile,  anzi  potenziando  questa
distruzione anche  dall’esterno,  con la pratica degli accordi “trilaterali” (governo-padroni-sindacato) - dei
quali  quello che per primo ebbe maggior rilievo fu quello contro la “scala mobile”, per passare poi alla
tornata relativa al cosiddetto “costo del lavoro”, e per finire con il “protocollo d’intesa” del 3 luglio 1993.

 Il ruolo del sindacalismo confederale

 Enorme  è  il  ruolo  svolto  dal  sindacalismo  confederale  nel  riassetto  capitalistico  risultante  dalla
ristrutturazione combinata  con  l’accresciuto  tasso  di  sfruttamento del  lavoro.  La  ristrutturazione:
introduzione di nuove tecnologie; concentramento produttivo parallelo a una complementare diffusione di
processi scorporati; chiusura di unità improduttive. Lo sfruttamento: riduzione del numero degli occupati
muniti di una qualche tutela contrattuale; accresciuta durata e intensità del lavoro (le cosiddette riduzioni di
orario sono più che compensate dallo straordinario e dal lavoro nero); contenimento dei salari; estensione del
lavoro nero e precario.

 Questo processo non sarebbe stato nemmeno pensabile, nelle modalità storicamente osservabili, se le tre
confederazioni, invece di seguire una politica di “responsabilità”, avessero chiamato i lavoratori anche solo a
consolidare le 40 ore settimanali, con la messa al bando dello straordinario e del lavoro nero, possibile solo
in presenza di una lotta per la difesa del salario: in breve, se i sindacati non avessero dimesso il loro ruolo
storico per sostituirgli il vuoto dei “nuovi modelli”. Se avessero, cioè, fatto il loro triviale mestiere.

Che  cosa  li  ha  impediti?  L’egemonia  politico-culturale  ha  fatto,  dei  suoi  rappresentanti  in  seno  al
movimento operaio, un uso molto più sapiente e lucido di quanto la subalternità ideologica dei lavoratori
abbia potuto fare dei proprî.

 Annaspando nelle guerre commerciali scaturite dalla crisi di sovrapproduzione, i capita lismi nazionali,
alle prese con recessione e inflazione, erano e sono necessitati a una feroce guerra interna contro i lavoratori,
ai quali va estorta la quota massima possibile di valore nelle condizioni storiche date: devono lavorare di più,
in numero minore, a un prezzo controllato. Per questo non c’è che la  repressione o la  collaborazione di
classe, che è una forma democratica di repressione capace di servirsi, all’occorrenza, delle forme aperte e
autoritarie.  Da noi  tutta  la  sinistra  ha imposto alla  classe  operaia  e agli  altri  lavoratori  l’obbiettivo del
superamento della crisi in nome della salvezza dell’economia nazionale: formule ideologiche che hanno
occultato la realtà delle contraddizioni di classe e del superamento (tendenziale o provvisorio, si vedrà) della
crisi del capitale trasformata in crisi del lavoro.

 Le procedure sottese da questa ideologia interclassista sono state e sono di tipo neocorporativo, con la
subordinazione  degli  interessi  di  una  delle  parti  (i  lavoratori)  a  quelli  dell’altra  (gli  imprenditori),
subordinazione coperta dalla rappresentazione di questi interessi come interessi unitari della produzione e
governata  da organismi  transitori  [nel  corporativismo fascista  classico tali  organismi  sono permanenti  e
istituzionali], dove le parti sono presenti paritariamente: in sede nazionale (con gli accordi antisalariali e per
l’estensione dell’orario di lavoro annuale), di categoria (con la rimozione della lotta per il salario e per la
riduzione  dell’orario  di  lavoro),  aziendale  (con  l’abbandono  della  contrattazione  integrativa  e  con  la
contrattazione della ristrutturazione per espulsione di forza-lavoro).

 La “corporazione di fatto” tende a diventare “corporazione di diritto” (e allora dal neocorporativismo in
atto si passerà al corporativismo tout court): si ambisce a trasferire sul piano giuridico la pratica sistematica
di imposizione dall’alto delle decisioni, delle piattaforme, degli accordi siglati; la pratica di ostruzione dei

&%PAGINA&

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



canali di comunicazione fra le diverse categorie e di inibizione dei processi democratici di formazione della
volontà collettiva; la pratica di soffocamento delle spinte rivendicative spontanee. In questo disegno le libertà
sindacali  dei  lavoratori  non  sono  più  esercitabili  sotto  l’egida  della  costituzione,  che  le  attribuisce  al
cittadino,  ma sotto l’egida di una legislazione di attuazione che le concede  all’iscritto, e nell’ambito dei
sindacati ufficiali.

 Con la cosiddetta regolamentazione del diritto di sciopero, l’esercizio di tale “diritto” non dipenderà più
soltanto, come in ultima istanza è sempre dipeso, dalla forza dei lavoratori di esercitarlo, ma dalla forza
illegale dei lavoratori di esercitarlo.

 Gli  ultimi  passi  che  mancano  al  ricongiungimento  della  costituzione,  cosiddetta  materiale,  ossia
neocorporativa,  dissolta nella “prima repubblica”,  all’ordinamento fascista,  ossia corporativo,  prefigurato
nelle istanze della “seconda repubblica”, non sono molti: la centralizzazione della conflittualità nel supremo
interesse della produzione nazionale è già in atto;  l’istituzionalizzazione degli  organi  preposti  è  in fieri.
Cosicché  risulta  essere  proprio  la  Cgil,  a  rimorchio  della  Cisl,  l’alfiere  della  politica  antioperaia.  È
comprensibile  che  gli  scornati  e  scherniti  sindacalisti  della  Cgil  siano  anche  smarriti,  mentre  è  meno
comprensibile che fra loro si levi chi denuncia l’istituzionalizzazione dei sindacato e la centralizzazione della
conflittualità:  quegli  stessi  dissidenti  della  Cgil  contro  i  quali  abbiamo  tentato  (invano,  per  nostre
imperdonabili deficienze) di opporci quando venivano a difendere la politica neocorporativa nelle assemblee
degli anni settanta e ottanta. 

 Proprio coloro che hanno condotto avanti la linea egemone neocorporativa sindacale nei luoghi di lavoro,
causando la totale distruzione dei consigli  dei lavoratori, si  ritraggono ora sdegnosi in disparte, come se
fossero stati loro l’opposizione, e loro gli offesi. Incomprensibile, dicevamo. Ma non tanto perché costoro
erano i neocorporativi di ieri: si può sempre cambiare idea, meglio se in meglio. Piuttosto rimane oscuro ciò
che codesti ravveduti (se tali sono) vogliono: poiché di contro a una rituale esigenza di rinnovamento dei
metodi (democrazia sindacale, costruzione delle decisioni dal basso, ripresa della conflittualità) sta una per
niente chiara indicazione degli obbiettivi, mentre non v’è traccia alcuna di autocritica. Si sentono rimasticare,
anzi,  le  vecchie  prediche  contro  la  “monetarizzazione”,  sulla  necessità  di  misurarsi  con  le  “strategie
d’impresa”, sulla centralità della “democrazia economica”.

 Ma non erano proprio queste le insegne “teoriche” (volendo usare un eufemismo) di un corso sindacale
che ha portato fin qui, dove i lavoratori, se sono costretti a battersi, devono farlo fuori del sindacato, quando
non addirittura contro il sindacato?
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La genesi del neocorporativismo

 Probabilmente, non c’è maniera migliore per mostrare la genesi del neocorporativismo odierno, in Italia,
che riesaminare le posizioni critiche contro la linea sindacale egemone che già emergevano in epoca remota.
Non vogliamo dare, quindi, giudizi postumi, ma dimostrare che se si manifestavano valutazioni negative
sulle tendenze dominanti nel sindacalismo confederale fin dal primissimo inizio degli anni settanta, ciò sta a
significare che le attuali conclusioni sono solo la logica conseguenza di quelle premesse. Le condizioni per
capire c’erano tutte, bastava saperle vedere.

 L’egemonia riformista nel sindacato
 
Siamo alla  fine  del  1971.  Già  in  quella  lontana  data,  i  riformisti,  egemoni  nei  sindacati,  intendono

affrontare  il  problema  dell’occupazione  privilegiando  la  lotta  per  le  riforme  e  facendosi  partecipi
dell’impegno per la ripresa produttiva e per il  rilancio dell’economia nazionale.  Il  documento di  lavoro
presentato il 14 gennaio 1972 dalla confindustria ai sindacati - dove il padronato ricerca un nuovo rapporto
col sindacato, teso ad ottenerne l’integrazione in una logica cogestionale del tutto subalterna agli interessi
padronali e teso a proporre una concertazione dell’economia - propone chiaramente la  politica dei redditi;
chiede in sostanza ai sindacati di “concertare” la politica economica complessiva e la programmazione delle
riforme, e di tenere a freno le lotte operaie per consentire il rilancio produttivo. 

 Le tre confederazioni hanno trovato l’unità col documento del 16 aprile 1972, i cui cardini di “nuova
politica economica” voluta dai sindacati erano già espressi in documenti precedenti (quello del 6 ottobre ‘71
e  del  gennaio  ‘72).  Con  quell’ultimo  documento  le  tre  confederazioni  si  dicono  disposte  a  tenere  un
atteggiamento  “responsabile”  di  fronte  al  problema della  ripresa  produttiva,  garantendo la  loro  positiva
partecipazione alla programmazione dello sviluppo; affermano che la conflittualità è dovuta agli “squilibri”
del sistema ma che, eliminati questi squilibri, non ci sarà più conflittualità.

 Nella  strategia  contrattuale  dei  sindacati  confederali  hanno  grosso  rilievo  i  tentativi  di  bloccare  la
conflittualità  incanalandola  verso una contrattazione programmata,  il  che significa  sia  predeterminare  le
forme della contrattazione stessa, sia tentare di stabilire delle fasce entro le quali contenere le rivendicazioni,
per  istituire  una  articolazione  capillare  del  metodo  della  contrattazione  permanente,  apparentemente
“democratica”, in realtà chiusa da vincoli ben precisi.

 Il contenuto politico della linea sindacale è quindi un preciso  attacco alla democrazia operaia, intesa
come partecipazione di tutti i lavoratori alla definizione degli obiettivi, come possibilità di mobilitarsi con la
lotta e di stabilirne le forme che più colpiscono il padrone, e, quindi, come reale controllo su tutti gli aspetti
dello scontro di classe. Dunque, invece di portare avanti un’azione su una linea di classe in difesa delle
condizioni di lavoro e di vita del proletariato, sùbito a ridosso del biennio di lotte 1969-70, fin dall’avvio
degli anni settanta, i sindacati  confederali  intendono indirizzare la loro azione per eliminare i  più grossi
squilibri della società capitalistica che sono, secondo loro, la causa della conflittualità permanente. Questa è
la tesi sostenuta nel rammentato documento della confederazione in risposta alla confindustria.

 Volenterosi di “collaborare” alla ripresa produttiva, i sindacati puntano: sulla differenziazione dell’obiet-
tivo di riduzione dell’orario di lavoro; sulla possibilità di concedere deroghe per quanto riguarda l’abolizio-
ne dello straordinario; su un’impostazione del problema del cottimo inteso non come abolizione del cottimo,
parola d’ordine che i dirigenti sindacali giudicano “schematica e generica”, ma come un maggior diritto di
intervento sui tempi e sul cottimo; su un’impostazione del problema delle categorie, intesa come difesa della
“professionalità”.

 In  tal  modo  la  posizione  dei  dirigenti  sindacali  si  incontra  con  gli  indirizzi  della  ristrutturazione
capitalistica. Tutto questo in conformità alle esigenze dello sviluppo capitalistico. Ancora una volta le forze
moderate e reazionarie ricorrevano ad ogni manovra e ricatto per imporre l’ipotesi di un sindacato della
“partecipazione e programmazione” contro quella di un sindacato della “contestazione e conflittualità” (per
usare le parole di Vanni, allora segretario della Uil). Dopoché il documento del 6 ottobre 1971 sulla “nuova
politica  economica”  aveva  segnato  una  svolta  nella  strategia  sindacale  tradizionale,  l’obbiettivo  e  lo
strumento di un processo di ripresa e razionalizzazione produttiva, al di là di ogni mistificazione, si risolse in
un appoggio all’ala “avanzata” del capitale e non in un’alternativa al capitalismo, come si voleva far credere.
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Questa  impostazione  portò  chiaramente  il  sindacato  a  privilegiare  un’azione  incentrata  sul  metodo
dell’incontro e del dialogo coi gruppi imprenditoriali pubblici e privati, sulla centralizzazione delle trattative
a livello parlamentare e governativo, che non può non limitare i margini di manovra a livello di fabbrica e
indebolire la forza contrattuale del movimento dei lavoratori.

 Vedendo  nella  conflittualità  un  effetto  di  ritardi  e  squilibri  nello  sviluppo  della  società,  le  tre
confederazioni hanno raggiunto una posizione unitaria ad un prezzo alto per il movimento e sulla base di una
linea che subordina nettamente la lotta rivendicativa. Tutto ciò rafforza la tendenza da parte dei dirigenti
sindacali a svuotare e indebolire il peso di contrattazione delle strutture di base e in particolare dei Consigli
di fabbrica e ad allontanarli dalla base operaia. Il tentativo di recupero e di burocratizzazione delle strutture
di base da parte dei dirigenti sindacali avviene in modo articolato e complesso. I delegati eletti e non iscritti
al sindacato sono una assoluta minoranza e tendono a diminuire; in alcuni settori non superano l’uno per
cento o sono pressoché inesistenti. Il processo di istituzionalizzazione dei Cdf può essere considerato anche
sotto il  punto di  vista  del  metodo di  elezione del  delegato,  in quei  casi  dove si  procede in  base a una
ripartizione numerica secondo il numero delle tessere di ciascuna delle tre organizzazioni. Ma la pratica ci
dice che sono molti  i  mezzi di pressione a disposizione dei dirigenti  sindacali  per far prevalere i  propri
“uomini”, anche attraverso il sistema della elezione su scheda bianca. L’attuale esperienza delle Rsu riprende
e conferma, più di vent’anni dopo, quella medesima linea.

 Ciò nasconde una precisa strategia da parte dei dirigenti sindacali: quella di trasformare il delegato che
contesta l’organizzazione capitalistica del lavoro in esperto che discute i tempi ecc., scendendo sul terreno
che  vuole  il  padrone,  accettando  come  oggettiva  l’organizzazione  capitalistica  del  lavoro.  Lungi  dal
consolidare l’unità di tutti i lavoratori e dal combattere pericoli di settorialismo nelle lotte di fabbrica, la
linea delle  confederazioni  ha indebolito  e  fatto  arretrare  tutto  il  movimento di  lotta  sul  terreno sociale.
Elementi  nuovi  e  di  particolare  gravità  riguardano anche l’autonomia delle  strutture  di  base.  Su questo
terreno, i sindacati confederali affermano, già allora che, per favorire il collegamento delle grandi masse in
lotta, le decisioni di sciopero nelle loro modalità devono essere autorizzate dagli organi confederali a tutti i
livelli, subordinando la definizione degli obiettivi della contrattazione articolata all’approvazione da parte
degli organi sindacali a livello gerarchico superiore. La subordinazione delle strutture di base alle decisioni
dei vertici  è un aspetto della concezione del sindacato come organizzazione istituzionalizzata,  moderata,
centralizzata (come appare già chiaramente anche dal documento del 24 luglio 1972). 

 Gli stessi  Consigli  di fabbrica vengono definiti l’istanza di base del sindacato; “alla sua formazione
concorrono gli iscritti alle tre confederazioni, e quelli non iscritti che su iniziativa delle stesse, per loro libera
scelta,  intendono farvi parte”. Così il  CdF viene ormai visto unicamente come “struttura” del sindacato,
annullando ogni rapporto dialettico tra movimento di base e organizzazione sindacale, e con la precisazione
di un sistema elettorale si reintroduce il meccanismo delle “commissioni interne”.

Il  prevalere  della  linea  neocorporativa  nella  Cisl  (gruppo Scalia)  punta  sulla  regolamentazione  della
partecipazione del sindacato alla gestione dello sviluppo economico, della contrattazione articolata, del ruolo
dei consigli di fabbrica e del ricorso allo sciopero. Su questi temi la Cisl esprime posizioni ferme e chiare:
“per superare la crisi  c’è una sola soluzione; contratti  collettivi nazionali  che comportino nella presente
congiuntura  aumenti  di  costo  sopportabili  dalla  generalità  delle  aziende  e  rinvio  della  contrattazione
integrativa aziendale”. Il gruppo dirigente della Cgil tenta di indirizzare il movimento di lotta entro i limiti e
i contenuti propri della strategia riformista, per creare le premesse per un dialogo costruttivo col padronato. 

 La subalternità al disegno padronale
 
La strategia con cui si sono affrontate queste battaglie contrattuali da parte sindacale non ha contribuito

né contribuisce a respingere efficacemente il disegno padronale. All’interno delle aziende le confederazioni
hanno perseguito lo scopo di recuperare la spinta egualitaria espressa con le lotte operaie del ‘69-70 sul
terreno dell’ideologia della riqualificazione del lavoro operaio subordinata a precisi criteri, quali la  nuova
professionalità, la mobilità verticale, la ricomposizione delle mansioni, con l’intenzione di ricomporre dentro
le fabbriche rapporti  di lavoro di  collaborazione e  di  cogestione.  La condizione principale che sola può
garantire  la  realizzazione  del  programma  proposto  è  la  ripresa  della  produzione  e  il  rilancio  della
produttività. Ed è la classe operaia a pagare sulla propria pelle, con l’aumento dello sfruttamento, il rilancio
economico. 

 A questo proposito è importante analizzare la politica salariale e la politica occupazionale che le tesi Cgil
del 2 maggio 1973 propongono. Il 1973, dunque, come sintesi, punto d’approdo, di un percorso già ben
avviato nel biennio precedente; non solo, perciò, come linea che presuntivamente si sarebbe maturata solo al-
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l’Eur cinque, o otto, anni dopo, né tantomeno come capacità di tenuta della lotta sul versante cigiellino e
confederale per grandissima parte degli anni settanta (che qualcuno presume inoltrata perfino dentro gli anni
ottanta). Le date e gli obiettivi parlano chiaro.

 Il punto attorno a cui muove la proposta di una politica salariale coordinata non è, come dovrebbe essere,
la difesa del potere d’acquisto degli operai che si vedono falcidiato il salario dalla svalutazione e dall’infla -
zione, ma il controllo della dinamica salariale mediante il contenimento delle richieste operaie. Lama aveva
proposto chiaramente la non monetizzazione della contrattazione articolata e ulteriori  sconti  alla piccola
industria  con  uno  scaglionamento  differenziato  della  voce  salariale  per  quei  lavoratori  che  già  sono
supersfruttati rispetto a quelli della grande industria. Alla classe operaia viene proposto, in modo ambiguo,
un discorso proprio di certi settori padronali, secondo cui l’aumento dell’occupazione è legato ad una tregua
salariale. Per i lavoratori dei servizi e del pubblico impiego - che vengono classificati in blocco come ceti
privilegiati  e  parassitari  senza  vedere  le  differenze  e  le  stratificazioni  interne,  dietro  un  presunto
coordinamento della politica  salariale  e dietro una presunta  impostazione salariale  egualitaria  rispetto  ai
livelli  della  classe  operaia  -  si  propone  una  compressione  delle  richieste  salariali,  puntando  ad  un
rovesciamento delle vertenze del pubblico impiego per incanalarle solo sull’obiettivo della razionalizzazione
della pubblica amministrazione e della efficienza dei servizi, a favore delle aziende industriali sotto forma di
fiscalizzazioni, di agevolazioni creditizie ecc. 

 Con questa impostazione della politica salariale, il sindacato offre di fatto, per conto degli operai, il
contenimento dei salari non chiedendo in cambio alcuna misura sostanziale capace di difendere il livello dei
salari; contemporaneamente anche la “lotta contro l’inflazione” rimane una enunciazione di principio priva
di obiettivi concreti su cui muoversi. Per quanto riguarda la lotta per la difesa e l’aumento dell’occupazione,
essa si concretizza nella proposta di una  maggiore utilizzazione degli impianti con la generalizzazione del
doppio  turno di  lavoro,  con  un  più  opportuno  raggruppamento  delle  festività infrasettimanali,  con  lo
scaglionamento  delle  ferie in  un  più  vasto  arco  di  tempo.  Con l’accettazione  del  principio  della  piena
utilizzazione degli  impianti,  si  permette al  padronato di recuperare il  pieno controllo della forza-lavoro,
mentre l’unico modo per aumentare l’occupazione è la lotta contro lo straordinario, per una riduzione reale
dell’orario  di  lavoro  e  per  l’abolizione  degli  appalti.  Attraverso  l’utilizzazione  degli  impianti  passa  in
fabbrica l’”accordo quadro” tra sindacati  e padronato e la completa  subordinazione del le  esigenze della
classe operaia al processo di ristrutturazione capitalistico. La proposta di uno sviluppo economico, basato su
questi fondamenti, si muove dentro una logica “corporativa” quando privilegia l’accordo sul terreno della
fabbrica tra le organizzazioni padronali e i sindacati ed è incapace di dare una risposta adeguata al disegno
padronale di ristrutturazione che aumenta proprio i sottoccupati e i disoccupati. Un programma del genere
subordina gli operai alle scelte del grande capitale e li isola dai disoccupati e sottoccupati, e da certi strati
impiegatizî. 

 Quando  Trentin,  segretario  dei  metalmeccanici,  ha  difeso  l’ipotesi  di  accordo  (Intersind  1973),  ha
spiegato con estrema chiarezza il  suo punto di  vista su quella che secondo lui  era una grande “vittoria
politica” della classe operaia: i metalmeccanici conquistavano il contratto in una situazione caratterizzata
dalla crisi economica e da una direzione politica del paese tutta spostata a destra; chi non vedeva questo,
attardandosi  in  critiche  puramente  quantitative  a  questo  o  a  quel  punto  dell’ipotesi  di  accordo,  non
comprendeva il senso fondamentale di una lotta che aveva sconfitto il piano padronale di umiliare la classe
operaia, di costringerla a segnare il passo (e magari ad arretrare) sulle sue più significative conquiste degli
ultimi quattro anni: l’autonomia dei consigli di fabbrica, la contrattazione articolata, il processo unitario,
l’intervento nelle questioni dell’organizzazione del lavoro.

 Anche per la “sinistra sindacale” Cgil (Lettieri) la vittoria più grande era quella che non stava scritta nel
documento, era la “vittoria politica” della classe operaia sul terreno dell’autonomia dei consigli di fabbrica e
della contrattazione articolata. Questo inquadramento  politico del contratto, che ha permesso di parlare di
“vittoria politica” della classe operaia, ha fatto molta strada. Non solo dietro di esso si sono allineati, com’era
ovvio, i cronisti e i commentatori della stampa del Pci, ma esso non ha trovato praticamente obiezioni di
sorta all’interno del Pdup e del Manifesto. Perché tanto zelo revisionista? Non c’è dubbio che se, già nei con-
tratti ‘72-‘73, tutta la grande vittoria politica della classe operaia che viene dal ‘69 consiste in questo, e se la
classe operaia ne è persuasa, questo è anche, a maggior ragione, un grande successo politico personale di
Trentin e degli altri dirigenti sindacali delle confederazioni. In effetti, se c’è qualcosa di certo, in questa
conclusione di lotta contrattuale, è la grande vittoria delle dirigenze sindacali, che hanno “convinto” del loro
punto di vista la gran massa operaia, massicciamente allineata dietro la valutazione ufficiale dell’ipotesi di
accordo. Partire dai dati di minima certi è l’unico metodo per cominciare a orientarsi nel giudizio su una
materia controversa. Ed è certo, per noi, che  almeno i dirigenti sindacali possono cantar vittoria, a buon
diritto. Ma il problema è anche quello di sapere se è o non è passato un piano del grande padronato. La
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direzione sindacale ha “tenuto” praticamente su tutto l’arco della lotta. Questo anzitutto, sicuramente, dal
punto di vista dei tempi, delle forme, del consenso. 

 I dirigenti sindacali hanno potuto decidere abbastanza indisturbati l’inizio delle trattative, e questa mano
libera sui tempi ha funzionato anche nel senso di un accurato “scaglionamento” delle vertenze delle diverse
categorie; hanno revocato senza apprezzabili contraccolpi agitazioni già programmate; hanno differenziato i
tempi di lotta nei confronti delle associazioni padronali, non per un’articolazione volta a danneggiare di più,
ma  seguendo  l’andamento  delle  posizioni  padronali;  non  secondo  una  tattica  di  divisione  del  fronte
padronale, ma subendo la tattica padronale di divisione del fronte dei lavoratori; hanno annunziato con più di
un mese di anticipo lo sciopero generale, con pesanti forme di “autoregolamentazione”, coperti dalla parola
d’ordine della “non drammatizzazione”. Le ipotesi di accordo passano praticamente all’unanimità; le poche
voci di dissenso non sono in grado di opporre credibilmente un diverso quadro poli tico a quello nel quale i
dirigenti confederali inseriscono il contratto riscuotendo un applauso di massa.

  Questi elementi vanno sottolineati per sgombrare il campo preventivamente dalla eventuale necessità di
confutare trionfalismi sull’autonomia operaia rispetto alla direzione sindacale. Certo, però, constatare che i
dirigenti  sindacali  hanno mantenuto o ricondotto agevolmente  sotto  il  loro controllo,  dal  punto di  vista
organizzativo,  anche  i  momenti  più  alti  di  spontaneità  operaia,  non è  ancora  sufficiente  per  parlare  di
incontrastata direzione revisionista delle lotte. Alta spontaneità, forte controllo delle organizzazioni sindacali
appaiono dunque due elementi incontestabili a un esame obbiettivo dei fatti. Il secondo, tutto sommato, è un
sicuro indizio a favore di un giudizio sulla paternità della direzione politica del movimento: una direzione
revisionista. Tuttavia, per esprimere a pieno titolo questo giudizio, è ai contenuti della lotta che bisogna ri -
farsi (piattaforme di Brescia, maggio ‘72, e Genova, ottobre ‘72 e successive ipotesi d’accordo).
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La deriva sindacale

 Il significato politico dei cedimenti

 Ci interessa rilevare il significato politico di alcuni cedimenti e di alcune “conquiste” che s’ispirano a
una linea che apre prospettive pericolose per la classe operaia e di ben più ampio respiro per la deriva
neocorporativa.

 Un  primo  elemento  è  l’abbandono della  rivendicazione  della  riduzione  d’orario già  in  sede  di
definizione della piattaforma. Nella situazione ‘72-‘73, abbandonare questa rivendicazione significa, ancor
più drammaticamente che per il passato, abbandonare il passaggio obbligato (al di là della possibilità, e della
necessità,  di  intraprendere  anche  altre  strade)  per  una  difesa  della  classe  operaia  contro  l’attacco
all’occupazione e per una effettiva e materiale iniziativa unitaria dei lavoratori occupati verso i precari e i
disoccupati. Si valuta meglio la gravità di questo cedimento se lo si associa all’insufficiente limitazione dello
straordinario e all’abbandono dell’obbligo del recupero. La prevista riduzione dell’orario di lavoro per i
siderurgici,  naufragata in una parodia,  chiarisce ulteriormente la natura pretestuosa e mistificatoria della
dichiarazione sindacale nel collegamento di questa “conquista” con “una migliore utilizzazione degli impian-
ti”, che “corrisponde agli intendimenti delle parti”, e con le “particolarità del ciclo di produzione”.

 Un secondo elemento è costituito dalle  differenziazioni fra i contratti e all’interno di ciascuno di essi,
soprattutto quanto alle decorrenze, secondo una linea che era già contenuta nella piattaforma di Brescia. Un
terzo elemento, ma non in ordine d’importanza,  è imperniato sulle ultime “teorie” sindacali  intorno alla
professionalità ed è presente nelle vertenze di tutte le categorie. È un elemento di eccezionale rilievo, se si
considera che l’“inquadramento unico” figura sistematicamente al primo posto delle piattaforme e delle
ipotesi d’accordo e che le norme sull’inquadramento unico e sulla mobilità occupano l’80% del documento
dell’ipotesi  di  accordo:  talché  si  può  dire  che  i  dirigenti  confederali  hanno  precariamente  affidato
all’inquadramento unico i quattro quinti della loro credibilità anticapitalista. L’appropriazione, da parte del
lavoratore, di una “nuova professionalità “ è la risposta che il sindacato mostra di voler dare al dato di fatto
della  dequalificazione  come  conseguenza  della  organizzazione  capitalistica  del  lavoro:  un  processo
oggettivo,  materiale, irreversibile,  di  fronte al quale la  prima necessità della classe operaia è imporre al
padrone il riconoscimento dello stato di fatto in termini di parità normativa, riduzione delle categorie verso
l’alto (mediante abolizione di quelle svuotate e automatismi), perequazione salariale; è insomma rovesciare
sul padrone la situazione materiale che la sua stessa organizzazione produttiva genera. È una lotta che si è
sviluppata con forza dai precedenti rinnovi contrattuali e che dà molta noia al padrone, perché si risolve non
solo  in  notevole  aumento  del  costo  della  forza-lavoro  ma anche  in  termini  di  rafforzamento  dell’unità
materiale organica della classe operaia.

 La risposta dei sindacati a questo bisogno materiale e non a lungo eludibile è il rifiuto di un “disumano
livellamento”, l’illusoria e regressiva difesa del mestiere in questo modo di produzione, il recupero della
professionalità  mediante  lo  studio.  Nasce  da  questo  l’ideologia dell’inquadramento  unico:  alla  reale  e
materiale  lotta contro l’organizzazione capitalistica del lavoro (che è lotta contro la durata, l’intensità, la
velocità del lavoro, e anche, all’opposto, contro le gerarchie professionali, normative, salariali sovrapposte
alla realtà dell’organizzazione produttiva) l’utopia della “sinistra” sindacale sostituisce una  contestazione
secondo un’ideologia di uguaglianza fra lavoratori “intellettuali” e “manuali”, di “umanizzazione” del lavoro
intesa come rotazione e arricchimento delle mansioni,  di  difesa della dignità del  lavoratore attraverso il
recupero della  possibilità  di  “elevarsi”  professionalmente  con la  “mobilità”  e  il  “diritto  allo  studio”  (al
passaggio di categoria serviranno le 150 ore di studio: altro che miglioramento della propria formazione
culturale!).

 Questa utopia sarebbe di per sé inconcludente se non fosse un’eccellente copertura ideologica dell’ineso-
rabile  abbandono,  da  parte  del  riformismo,  del  terreno  della  difesa  degli  autonomi  interessi  di  classe,
ritardando  la  presa  di  coscienza,  da  parte  del  proletariato,  del  suo  scivolamento  sul  terreno  del
neocorporativismo.

 L’“inquadramento unico” è la massima invenzione di questi contratti e la sua formulazione nel testo degli
accordi è quanto mai eloquente. La mobilità professionale è tutta sotto il segno di una premessa: a) “le parti
intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito
di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie,
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delle  organizzazioni,  della  produttività  e  delle  capacità  professionali  stesse”;  b) “la  mobilità verticale si
svolgerà nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda e pertanto non darà
luogo ad una dinamica automatica e illimitata”. Una dinamica automatica e illimitata! Nessuno chiedeva
tanto. Basti appena osservare che si tratta di una “contestazione dell’organizzazione capitalistica del lavoro”
davvero singolare. È forse per la sua sottigliezza che si tende a chiamarla, appunto, “contestazione”, termine
in questo caso molto più appropriato di quello di lotta e più attinente, dal punto di vista teorico, alle categorie
culturali borghesi d’accatto con cui ha relazione. L’inquadramento unico “trae la propria origine  ideale e
culturale -  dice  Carniti,  segretario  confederale  Cisl  -  tenendo conto  dell’arricchimento  professionale  di
ciascun lavoratore, di mutamenti da realizzare nell’organizzazione del lavoro, per costruire un lavoro più
umano, libero, più responsabile”.

 La  rotazione,  d’altronde,  nel  testo dell’accordo,  diventa  curiosamente,  da  conquista,  un  obbligo del
lavoratore: “Il lavoratore non potrà rifiutare di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro”. Perché dovrebbe
rifiutare?  Non  è  forse  ruotando  e  volendo ruotare  che  conquisterà  un  lavoro  più  umano,  libero,  più
responsabile? I casi sono due: o il lavoratore va salvaguardato contro la sua pigrizia a migliorarsi, o in questo
suo obbligo di “ruotare” il padrone ha il suo tornaconto. Non occorre insistere ulteriormente sull’ideologia
dell’inquadramento unico, per constatare invece che essa, di fatto, copre o intende coprire un alleggerimento
della pressione operaia contro le divisioni (categorie,  disparità normative),  rallenta la presa di coscienza
operaia del carattere materiale e oggettivo (e non culturale) della dequalificazione, polarizza ideologicamente
(mistificandola) la lotta contro l’organizzazione capitalistica del lavoro (che è lotta contro tutti gli aspetti
materiali  dello  sfruttamento),  aumenta  nel  capitalista  la  disponibilità  della  forza-lavoro  in  termini  di
maggiore mobilità ai fini della ristrutturazione e del contenimento degli effetti dell’assenteismo.

 I cedimenti sull’orario di lavoro, l’alto limite di ore straordinarie (significativamente più elevato nelle
piccole  aziende  dove  lo  straordinario  è  una  piaga),  l’obbiettivo  comune della  piena  utilizzazione  degli
impianti,  la  inevitabile  canalizzazione  della  contrattazione  articolata  sulla  questione  dell’inquadramento
unico, canalizzazione che costituisce di fatto un ingabbiamento: tutte queste cose hanno stretta parentela con
quelle che Lama indica come le condizioni per il reperimento di “risorse per le riforme” (lèggi: aumento del
profitto  industriale),  con  le  disponibilità  alla  razionalizzazione  del  tempo  libero,  con  l’impegno  a  non
monetizzare  le  rivendicazioni  intercontrattuali  (altro  astuto  eufemismo per  colpire  la  dinamica  salariale,
mentre il carovita colpisce pesantemente il salario reale), con la tendenza sempre più chiara a subordinare la
difesa dei livelli di occupazione alla razionalità produttiva, tendenza specialmente evidente nel pres soché
sistematico abbinamento del discorso sulla riduzione dell’orario di lavoro con quello dell’immissione dei
turni.

Fin  da  questi  contratti  -  con  la  rinuncia  alla  lotta  sull’orario,  con  l’ingabbiamento  o  il  rinvio  della
contrattazione articolata, con le deroghe, con le differenziazioni per settori, con la subordinazione della lotta
operaia contro l’organizzazione del lavoro alle esigenze produttive delle aziende e alla utilizzazione degli
impianti, con le contropartite offerte ai padroni dal governo (fiscalizzazioni e ristrutturazioni a carico dello
stato,  ecc.)  e  dai  sindacati  -  dunque,  si  esprime  un  momento  abbastanza  elevato  di  autocoscienza  del
revisionismo, il cui ruolo nella società capitalistica neocorporativa è da tempo maturo. Possiamo affermare
che il piano del grande padronato ha mancato il segno? 

 È certamente per difetto della capacità di opporre una linea politica a una linea politica, accodandosi alle
posizioni neocorporative, provvisti magari di una ideologia d’accatto come quella della “sinistra” sindacale,
che  gli  aspiranti  comunisti  hanno  potuto  essere  contati  ostentatamente  sulle  dita  e  sopraffatti  dallo
smarrimento ideologico della gran massa dei lavoratori di fronte all’egemonia revisionista neocorporativa: e
così il nostro ruolo diventa solo quello di amplificatori gregari.

 Cos’è successo dal 1969 all’Eur?

 Il sindacato poté fare certe politiche senza una direzione comunista. Poté farle un partito che si chiamava
comunista, ma che comunista non era più da tempo. Veniamo così indotti, nostro malgrado, a parlare anche
del passato, quando sentiamo dire, per esempio, che l’involuzione del sindacato è cominciata con la “svolta
dell’Eur”, o quando dirigenti, che furono tra i maggiori del movimento sindacale, criticano tardivamente le
“nuove” forme di corporativismo. Cos’è successo, poniamo il caso, fra il 1969 e l’Eur? È su questo caso, per
spiegare la resistibile ascesa del neocorporativismo, che vogliamo soffermarci. Meglio meno, ma meglio,
come ebbe a dire qualcuno. Conviene riepilogare, perciò, i punti salienti di quegli accadimenti.

 Ce ne sono state di svolte, nel nostro paese. Il movimento operaio dell’autunno 1969, che dobbiamo
guardarci  dal  mitizzare,  fu  però  una  svolta  di  rilievo.  Dopo  molto  tempo,  ricominciava  la  lotta  per  la
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riduzione dell’orario di lavoro. La rivendicazione del salario, poi, cercava di recuperare autonomia rispetto
all’organizzazione capitalistica del lavoro, svincolandosi sia dalle gerarchie professionali per acquistare un
carattere di massa con tendenze perequative, sia dalle ergometrie cottimistiche che fin allora avevano svolto
un ruolo centrale nello sfruttamento intensivo del lavoro. Questi obbiettivi, e i consigli di fabbrica che si
costituirono per  raggiungerli,  mettevano in  discussione  la  spartizione  sindacale  del  movimento  operaio,
insieme con il continuismo tradizionale del comando capitalistico.

 La svolta  successiva -  di  segno contrario -  non si  fece attendere.  Bisognava fermare sul  nascere  il
movimento dei lavoratori nelle sue autonome espressioni anticapitalistiche. Il capitale cominciò a provvedere
con la bomba di piazza Fontana (del resto annunciata da altre esplosioni nel corso dell’anno); e fin qui poco
male,  direbbero  i  cinici:  lui  non  fa  altro  che  il  suo  mestiere.  Le  burocrazie  sindacali,  dal  canto  loro,
congelarono  il  processo  unitario  della  classe operaia  nel  “Patto  federativo”  del  ‘72,  e  fecero  la  prima
esperienza nella storia neocorporativa del sindacato postbellico: i contratti collettivi di lavoro del 1972-73. E
qui il male era molto.

 Il  carattere  corporativo  di  quelle  piattaforme e  dei  relativi  accordi  -  che  abbandonavano il  terreno
privilegiato  della  resistenza  operaia,  cioè  quello  del  tempo  di  lavoro  e  del  salario  -  fu  al lora  meno
appariscente della attuale letteratura e pratica sindacale: la “compatibilità” con le esigenze della produzione,
vistosamente  presente  negli  accordi,  venne  mascherata  con  ideologie  di  “sinistra”  che  ebbero
nell’“inquadramento unico”, nella “rotazione e arricchimento delle mansioni”, nel “diritto allo studio” gli
assi portanti: il tutto con vantaggio comune, inutile dirlo, dei lavoratori e dell’impresa, in un contratto che,
essendo “aperto”, doveva essere “gestito”. Il “contratto aperto da gestire” fu la più celebre chiave d’ingresso
del neocorporativismo in azienda. Lusingatissimi, i delegati sindacali erano destinati a scoprire, in numero
sempre maggiore, di avere insospettate attitudini manageriali e una innata facilità ad apprendere i linguaggi
degli imprenditori e degli economisti.

 Nel frattempo, a partire dalla conferenza di Reggio Calabria del ‘72, si elaborava la strategia delle “rifor-
me articolate”, basate sui costituendi consigli di zona. Appena e dovunque i proverbiali Cdz cercarono di
costituirsi  per impiantare concrete lotte di riforma a livello locale, le dirigenze sindacali  cominciarono a
normalizzarli (come del resto avevano già intrapreso a fare con i consigli di fabbrica); alcuni Cdz (al pari di
alcuni  Cdf)  continuarono a  sopravvivere  come strutture  parallele  e  palestre  di  retorica  delle  burocrazie,
spartiti nei soliti dosaggi fra le tre confederazioni.

 Le “riforme di struttura” erano già diventate obsolete e stava per nascere il “nuovo modello di sviluppo”
(che per quanto riguarda il Pci avrà presto come corrispettivo politico il “compromesso storico”): nuovo
modello di sviluppo e compromesso storico sono, sui versanti rispettivamente sindacale e politico, i primi
due nomi fatidici degli  albori neocorporativi.  Seguiranno,  numerosi,  battesimi sempre nuovi della stessa
creatura: riconversione produttiva, risorse per le riforme, duro sforzo, austerità, democrazia economica e via
di questo passo, con la recentissima ricomparsa proprio della “democrazia economica”, e con accentuazione,
di volta in volta, dell’elemento politico o di quello economico-sindacale a seconda dell’officiante. Potreste
tranquillamente cambiare l’ordine temporale dei fattori: il risultato non cambierebbe, fino all’Eur, compresa
l’Eur e oltre l’Eur.

 Questa strada, detta anche della “strategia globale”, è costellata di episodi vani e velleitari. Per valutarne
l’importanza, basti pensare all’accanimento con cui padronato e governo hanno attaccato la scala mobile,
ottenendo rilevanti vittorie nel 1983 (accordo di san Gaudenzio, 22 gennaio) e nel 1984 (accordo di san
Valentino, 14 febbraio), replicate e concluse po nei mesi di luglio del 1992 e 1993. Il più eminente carattere
della “strategia globale” si coglie nel suo eludere i punti attuali e cruciali dello scontro di classe.

 Le dirigenze neocorporative dei sindacati propugnano obbiettivi di politica economica che dovrebbero
permettere  conquiste  più  durevoli,  specialmente  sul  terreno  dell’occupazione,  senza  tuttavia  curarsi
minimamente del problema del controllo dei mezzi di produzione e della sovrastruttura politica, né disporre
di uno straccio di analisi della crisi come crisi di sovrapproduzione (così che tutto lo zelo sindacale per far
lavorare di più deve necessariamente risolversi nella intensificazione dello sfruttamento del lavoro in vista di
un aumento della mal intesa “produttività”, mentre il volume della produzione viene contenuto in limiti il più
possibile compatibili con la crisi, e la disoccupazione necessaria viene governata di conserva fra le “parti
sociali”).

 Le dirigenze neocorporative, e il pansindacalismo impolitico nelle sue diverse varianti, comprese quelle
utopico-culturali  “di  sinistra”,  in  realtà,  portano  nel  sindacato  la  politica  economica  dei  funzionari  del
capitale: e allora la “strategia globale” altro non è che la denominazione ideologica degli storici farmaci
capitalistici della crisi di sovrapproduzione, oggi propinati come “placebo” neocorporativo. Nei flaconi c’è
una medicina di cui l’etichetta nasconde la composizione e le indicazioni. 
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 La medicina:  a) attacco all’occupazione: ristrutturazioni (cassa integrazione, licenziamenti, “scorpori”
del ciclo produttivo, appalti, lavoro nero) e politiche del credito; estensione dell’orario di lavoro (festività
soppresse, straordinario, evasione contrattuale); intensificazione dei ritmi e mobilità; b) attacco al salario e al
salario sociale reale: accordi sul “costo del lavoro”, moderazione della dinamica salariale ordinaria (contratti
collettivi),  blocco della contrattazione articolata; peggioramento dei servizi sociali  e aumento dei carichi
(anche familiari) sui salari;  c) attacco alle libertà e alla democrazia sindacali: svuotamento degli organismi
sindacali di base; accentramento della conflittualità e sua gestione neocorporativa.

L’etichetta: a) variazioni sul tema “riforme, investimenti, occupazione”: il nuovo modello di sviluppo (e
le sue successive varianti nominali) si propone di investire “risorse” in beni e servizi socialmente utili (casa,
salute, trasporti, ecc.) e per lo sviluppo dell’occupazione, soprattutto nel mezzogiorno; b) la forza motrice, in
una prima fase, il capitale pubblico, poi quello privato (“democrazia economica”); c) le risorse si raccolgono
riducendo parassitismi, sprechi, privilegi (fisco) e, soprattutto, attraverso “sacrifici”: lo scambio salario/oc-
cupazione è il leit-motiv ideologico dell’unico aspetto concreto della “strategia globale”, che combina la “po-
litica dei redditi” (cioè dei salari) con il governo della disoccupazione e del precariato.

 La storia neocorporativa del sindacalismo confederale italiano ha inizio dunque con la repressione delle
lotte operaie a cavallo fra gli anni sessanta e settanta: repressione politica, poliziesca e sanguinosa da parte
dello stato e delle sue strutture parallele, repressione burocratica da parte delle organizzazioni “storiche” del
movimento operaio. La cosiddetta “svolta” dell’Eur, del 1978, non è stata che uno degli episodi in cui la
storia della grande corporazione ha ricevuto una sanzione ideologica. 

 I  lavoratori italiani conoscevano bene,  da prima,  l’inanità degli scioperi-polverone, nell’infuriare dei
ricorrenti  “primi tempi” dei  decretoni  antioperai presentati  dai sindacalisti  come misure “insufficienti” o
addirittura come sacrifici necessari per preparare i chimerici “secondi tempi” delle riforme; conoscevano e
continueranno a conoscere sempre meglio la fatuità delle “parti  politiche” dei  contratti,  i  narcisismi del
“diritto all’informazione”, il fuoco concentrico sui militanti “categorialisti” e “salarialisti” che denunciavano
il carattere specioso e diversivo degli obbiettivi della grande corporazione. La società sta giungendo per
queste vie alla fase neocorporativa matura su scala internazionale, avendo come riferimento il processo di
unificazione mondiale del mercato. 

 Per quanto riguarda l’Italia, è qui il caso di ribadire la nostra datazione postsessantottina dell’inizio del
lungo percorso che ha condotto all’attuale stato di cose, e di riassumere i connotati del neocorporativismo di
casa nostra:

 - Principio di centralità del mercato e dell’impresa, dai cui successi o insuccessi derivano in via residuale
e subalterna le sorti dei lavoratori italiani (espresse ormai esclusivamente in termini nominali di occupazione
e professionalità).

 - Strumentazione paritetica e centralizzata per il governo della dinamica sociale e per il raffreddamento
dei  conflitti,  facendo  perno  sul  controllo  quantitativo  del  salario,  sulla  più  profit tevole  composizione
organica del capitale, sull’estensione dell’area di variabilità nella struttura del salario e dell’occupazione.

 - Ruolo mediatore del governo e delle istituzioni, sia sotto il profilo dell’intervento nei singoli episodi del
conflitto sociale, sia sotto il profilo della legislazione corporativa tendente a respingere nell’area dell’illega li-
tà l’autonomia politico-sindacale e organizzativa dei lavoratori.
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Le funzioni del neocorporativismo

 Per una identificazione del sindacalismo confederale

 Crisi  aziendale.  Scenario  dello  staff.  Uno  staff  manageriale convoca  i  rappresentanti  sindacali  e,
invocando lo stato di crisi dell’azienda, documenta una situazione di “esuberanza di personale” o altrimenti
l’esistenza di un problema di continuità produttiva. Dal punto di vista della direzione aziendale il discorso è
tutto qui, bello e compiuto. Ogni ulteriore attenzione, di natura meramente accessoria, sarà semmai rivolta
alle modalità di riduzione dell’occupazione, che è poi l’essenza di quella che viene chiamata la “ristruttura -
zione”.

 Crisi aziendale. Scenario del sindacato. Il sindacato dichiara la sua “disponibilità a entrare nel merito”,
per concorrere a un progetto di superamento della crisi. Dal canto suo, ai fini del confronto con la direzione
aziendale, può o meno produrre una analisi che individui “errori” di politica industriale e/o commerciale e/o
di organizzazione del lavoro. L’obbiettivo teorico è il “rilancio produttivo” per il “recupero dell’occupazio -
ne”.

 Sintesi ipotetica fra i due scenari (giusta le intenzioni del secondo) (A). La proposta sindacale nel merito
della gestione aziendale, combinandosi con i poteri della direzione, produce un progetto riguardante uno o
più dei seguenti aspetti:  produttivo, finanziario, commerciale, di organizzazione del lavoro. Nel processo
generale  dei  rapporti  conflittuali  intercapitalistici,  l’azienda  “non  supera  lo  stato  di  crisi”.  Oppure:
l’egemonia dei funzionari del capitale sull’insieme dei rapporti di produzione consente loro, comunque, di
mantenere  la  rappresentazione  di  uno stato  di  crisi  insuperato  dalla  proposta  sindacale.  Nell’un  caso  e
nell’altro  i  lavoratori,  rappresentati  dal  sindacato,  si  trovano  tecnicamente  coinvolti  a  livello  delle
responsabilità gestionali e politicamente estinti. E poiché il momento sindacale storico si è dissolto in quello
tecnico-professionale, ogni possibilità di difesa autonoma del lavoro di fronte al capitale è venuta meno.

 Sintesi ipotetica fra i due scenari (B). Il progetto prodotto dal concorso delle “parti” raggiunge il suo
scopo:  ripresa  produttiva,  recupero  dell’occupazione.  L’attività  “sindacale”  è  rimasta  interna  a  quella
imprenditoriale  e  professionale,  nel  segno  di  un’unità  di  interessi  fra  capitale  e  lavoro  che  dissolve
ugualmente la rappresentanza autonoma del secondo rispetto al primo, rendendoglielo subalterno in nome
dell’unica razionalità disponibile: quella del profitto.

 Relazione reale fra i due scenari, (giusta le intenzioni del primo). Il sindacato, offrendo i “sacrifici” dei
lavoratori,  espone le  linee generali  di  un  progetto  di  “ripresa”  la  cui  efficacia  può ambire  a  un  livello
massimo equiparabile  alla  consulenza,  non altrimenti  potente,  essendo lo  “stato  di  agitazione”  (quando
dichiarato) mero supporto rituale. Il progetto sindacale funziona da grimaldello tattico-diplomatico per aprire
un meccanismo negoziale i cui oggetti si riducono a due: a. la definizione dei “sacrifici” ai quali i lavoratori
si sottopongono ai fini della “ripresa”;  b. gli “impegni” della direzione aziendale riguardo alle misure di
“rilancio” e alle modalità di “verifica” delle medesime.

 Questa  negoziazione  produce:  a. nell’immediato,  il  raffreddamento  del  conflitto  e  la  quasi  totale
socializzazione  del  “costo”  del  lavoro  posto  in  “cassa  integrazione”,  fintantoché  non  si  contratteranno
(inevitabilmente  di  questo  passo)  i  licenziamenti;  b. nel  medio  termine,  la  legittimazione  della  totale
egemonia dei managers sul processo produttivo, ai fini di una riduzione “non traumatica” dell’occupazione.
Queste le procedure: blocco del  turn-over, prepensionamenti, dimissioni agevolate, scorporo di sezioni del
ciclo produttivo (che forniranno lavoro nero, “servizi”, “consulenze”). La conseguente “riorganizzazione”
del lavoro superstite aumenta il tasso di sfruttamento.

  A parte la valutazione quantitativa di questo risultato (standard di ogni conclusione “positiva” di simili
vertenze),  anche in  questo caso (che è  quello storico reale)  ogni  rappresentanza autonoma del  lavoro è
sostituita  dall’unica  razionalità riconosciuta  come esistente:  quella  del  capitale.  Sostituzione  totale,  che
annulla anche i margini teorici di manovra sul terreno stesso di questa “razionalità”, se si considera che la
riduzione  dell’occupazione  e  l’aumento  del  tasso  di  sfruttamento  coesistono  con  la  pubblicità  data  al
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raddoppio o triplicazione degli utili e all’aumento della produttività, senza che ciò conferisca nulla alla linea,
sovente annunciata, degli “investimenti”.

 Falsa induzione. Induttivamente, potremmo far le viste di risalire dal piccolo al grande, dalla politica
sindacale aziendale alla politica sindacale nazionale, per spiegare quest’ultima nei termini seguenti: poiché
nelle singole “unità produttive” il momento sindacale storico scompare nella sottomissione degli interessi dei
lavoratori  alle  esigenze  economico-produttive  delle  aziende,  così,  su  scala  nazionale,  gli  interessi  dei
lavoratori  come classe  non hanno un’espressione e una rappresentanza autonome, al  di  fuori  cioè degli
interessi dell’“economia nazionale”, che è poi la “legge” del mercato e del profitto. Ma questa induzione, che
ha una legittimità formale sul terreno della rappresentazione, è falsa sul terreno della realtà storica. Qui è il
grande che spiega il  piccolo:  è  dal  grande che si  deduce il  piccolo.  La critica  delle  strategie sindacali
“unitarie” avrebbe dovuto permettere, già a partire (almeno) dal 1972, una previsione puntuale dei loro svi-
luppi, fino agli esiti che oggi, con macchinale strumentismo, chiunque è in grado di registrare.

 L’autunno raffreddato. Quello che fu definito “l’autunno caldo” (del ‘69) introdusse quattro tensioni nel
sindacato e fra questo e la società: a. una tendenza egualitaria sul piano salariale e normativo; b. una forte
ripresa  della  lotta  per  ridurre  il  tempo di  lavoro;  c. il  tentativo di  recupero salariale  di  una parte  della
ricchezza sociale prodotta in anni di supersfruttamento garantito dalla repressione statuale; d. il movimento
di organizzazione dei consigli di fabbrica, base di un auspicato nuovo sindacato unitario di classe.

 Le lotte del ‘69, se si fossero prolungate in una politica sindacale nazionale, avrebbero radicalizzato lo
scontro fra capitale e lavoro, e ciò avrebbe richiesto la capacità del movimento dei lavoratori di passare dal
piano sindacale a un piano politico, di porre cioè, attraverso i loro partiti e una politica di alleanze popolari,
la questione del governo e di una legislazione che, sempre inevitabilmente in un contesto di lotta aspra (e,
propriamente, di transizione), cominciasse a modificare le regole del gioco e i rapporti di forza fra le classi.
Questa via aveva come unica alternativa quella della ritirata, che venne effettivamente imboccata per motivi
che non possono avere qui spazio. Tra i fattori soggettivi, inutile dirlo, viene in primo piano la mancanza di
una direzione e di una strategia anticapitalistiche del proletariato e all’inverso la presenza, all’inter no di
questo, di pesanti influenze borghesi.

 Pretesto, modello, ideologia. Con un intenso lavoro letterario le burocrazie sindacali tentarono di rendere
presentabile la ritirata ai lavoratori: a. non di ripiegamento si trattava, ma di un’ulteriore e più avanzata fase
di attacco; b. le politiche sindacali dovevano rappresentarsi come modelli generali di cambiamento politico-
sociale; c. il sindacato assumeva la guida del movimento nazionale di riforma.

 Questa autentica arca pansindacalista imbarcò tutti  gli  animali,  alcuni dei quali,  tuttavia, clandestini,
sebbene  reggessero  il  timone:  ci  riferiamo  ai  dirigenti  e  componenti  degli  apparati  confederali,  il  cui
pansindacalismo verbale occultava la loro consapevole concertazione con i gestori diretti del capitale e con i
loro  commessi  politici  (governi  e  partiti).  “Sinceri”  pansindacalisti  furono  i  diversi  personaggi  della
variegata e fluida “sinistra sindacale”, animati dall’intenzione di rimettere, a un dipresso, un “uomo nuovo”
sopra un’automobile nuovamente fatta. Chi fu della partita vorrà ammettere di sentire ancora nelle orecchie
le  già  rammentate  formule,  allora  ricorrenti:  contestazione  dell’organizzazione  capitalistica  del  lavoro,
abbattimento delle barriere fra lavoro manuale e lavoro intellettuale (si  scomodò perfino la “rivoluzione
culturale”!), umanizzazione del lavoro, arricchimento delle mansioni e così via, con corrispondenti paragrafi
contrattuali (inquadramento unico, diritto allo studio, ecc. che, come tutti sanno, hanno valorizzato gli operai
e  mortificato i  “quadri”!).  Dai  contratti  del  ‘72 in  poi,  questo armamentario si  è  venuto assottigliando,
specializzando e, soprattutto, chiarendo nella sua vera natura. Subito dopo, sebbene non ancora del tutto
francamente, si è cominciato a parlare di “professionalità”. Non del tutto francamente, dovendo occultare la
realtà  della  subordinazione  gerarchica  e  del  comando  tecnocratico,  resa  possibile  da  una  rinvigorita
concorrenza fra lavoratori che si contendono il tasso di merito disponibile.

 Gli abiti  del  modello.  Il  suo profilo letterario compiuto ha dimensioni  inversamente proporzionali  a
quelle della sterminata letteratura sindacale che lo ha preso a oggetto negli anni. La filiera del lessico titolare
è  in  buona  sostanza  questa:  riforme  di  struttura  (preistoria,  allora  non  necessariamente  destituita  di
potenzialità teoriche) - nuovo modello di sviluppo - nuova politica economica - riconversione produttiva -
democrazia economica - austerità - patto per il lavoro. E con un salto temporale abbastanza lungo, fra gli
ultimi due termini, durante il quale l’intensa fatica sindacale per realizzare l’”austerità” dei lavoratori sul
piano salariale ha poi trovato un coronamento ideologico nel “patto per il lavoro” che, puntando tutto sul
mercato e sulla competitività dell’impresa, dovrebbe sanare la disoccupazione che da quell’austerità doveva
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essere scongiurata. Il tutto con diverse e minori mediazioni e variazioni terminologiche, riprese e rinculi. La
cosiddetta “svolta dell’Eur” (1978) formalizzò la parola “sacrifici” già in corso da tempo. Non c’era alcuna
nuova (e più brutta) strada dove svoltare, come pretese la “sinistra sindacale” che allora levò gli scudi in
difesa di una politica già virtualmente affossata (grazie anche al suo contributo) fin dal 1972, l’anno del
“patto  federativo”  e  della  liquidazione  della  “conflittualità  permanente”  (unica  strada,  quest’ultima,  di
coerenza con le lotte del ‘69).

 Dietro i diversi titoli, la natura strategica della politica sindacale non è mai cambiata. È cambiata solo la
formula ideologica (e tattica verso i lavoratori, per conservarne il consenso) di una politica reale, per tutto il
tempo necessario a rinviare la riunificazione di questa con la sua esplicita e franca propagazione letteraria. Il
“modello”, espresso nella sua forma più alta e compiuta, era questo: a. trasferimento di “risorse” verso “in-
vestimenti” produttivi di occupazione; b. investimenti nei servizi sociali e nei settori economici di interesse
pubblico e di uso collettivo; c. integrazione agricoltura-industria (specialmente nel sud), di contro alla crisi
delle “cattedrali nel deserto” (qua e là erette al culto del collegio elettorale); d. ruolo del capitale pubblico,
prima; di quello privato, poi , armoniosamente democratizzato nel concerto fra le parti sociali.

 Il prezzo degli abiti. Questo modello gettava sulle spalle del movimento operaio una “responsabilità”,
che investiva, in primo luogo, il salario, in secondo luogo l’organizzazione del lavoro. La rivendicazione di
salario doveva essere contenuta nei limiti di “compatibilità” col progetto di accumulazione e investimento
delle “risorse” destinate alla realizzazione del modello. Il lavoro doveva essere riorganizzato nel rispetto del-
le “esigenze produttive” delle aziende e ai fini di una migliore “utilizzazione degli impianti”. La “responsabi -
lità” dei lavoratori s’incarnò in politiche sindacali che hanno rivelato la virtù di liberare occupazione. 

 Per quanto riguarda il salario: contenimento delle rivendicazioni collettive nazionali; scomparsa della
contrattazione integrativa aziendale; abolizione degli automatismi economici contrattuali; accordi e decreti
per limitare il “costo del lavoro” (decontingentamento della liquidazione; tagli alla scala mobile). Per quanto
riguarda l’efficienza aziendale: mobilità (alla quale ha offerto copertura ideologica la formula del “contratto
aperto da gestire”,  alias “ora  son cazzi  vostri”:  quel  contratto  collettivo nazionale aperto da una “parte
politica” sterminata, sempre più vacua sotto il profilo di un suo possibile uso operaio, ma concretamente
efficace come quadro generale di riferimento di una ambiguità di applicazione tutta finalizzata, in ultima
analisi, all’efficienza produttiva); estensione dell’orario di lavoro attraverso la “razionalizzazione del tempo
libero”  (abolizione  di  sette  festività,  poi  inegualmente  recuperate  con  vertenze  aziendali,  e  il  governo
“concertato” dello straordinario; campagna contro l’“assenteismo”).

 E siccome agli “esuberanti” liberati dalle politiche efficientistiche del sindacato in gara di competenza
con l’imprenditore si sono aggiunti gli “esuberanti” liberati dalla crisi economica e dall’uso capitalistico del-
le  innovazioni  tecnologiche,  i  sindacati  si  sono  trovati  a  subgestire  le  “crisi”  aziendali  con  la  cassa
integrazione finalizzata (sempre più esplicitamente) alla riduzione del numero degli occupati. Si è riprodotto
e  diffuso  capillarmente,  a  livelli  aziendali,  il  modello  nazionale  della  responsabilità.  Con  la  parallela
neutralizzazione dell’unica arma operaia capitalisticamente irriducibile, nelle circostanze date: la lotta per la
riduzione dell’orario di lavoro. E la classe operaia ha perso il ranno e il sapone.

 L’abito del  prezzo.  Il  “patto per il  lavoro” dell’XI congresso della Cgil  (1986) riduce al  minimo la
copertura ideologica delle politiche di ripiegamento. E questo minimo è dato dalla mera enunciazione della
finalità: il “rilancio di una politica di occupazione” (un motivo che colpisce per la sua novità, come vedete).
Un “nuovo progetto di sviluppo” e un “progetto di nuovo sviluppo” (con pudica sostituzione del “modello” o
disinvolta  mobilità  dell’aggettivo,  ricompaiono  nei  documenti  congressuali,  le  cui  proporzioni  stellari,
ridondanza e caoticità superano ogni dire, tranne che nei punti nei quali si delinea la teologia dell’impresa e
del mercato, entità assolute e universali alle quali il corpo terreno del sindacato anela di ricongiungersi. Per il
resto - al di la dello sterminato polverone ideologico la cui verbosità fa tutt’uno con la sua irrilevanza, questa
volta  anche  linguistica  oltre  che  politica  -  la  ricongiunzione  fra  politica  e  ideologia  è  compiuta,  sulle
questioni essenziali, nel senso che il processo di produzione ideologica può dirsi ormai esaurito e le cose
sono chiamate esplicitamente coi loro capitalistici nomi: a. la strategia del sindacato persegue in primo luogo
la  competitività  dell’impresa  nel  mercato;  b. il  “mercato  del  lavoro”  è  oggetto  di  governo  paritetico
istituzionalizzato, e la destinazione degli “esuberanti” sarà decisa da uffici costituiti sopra i lavoratori; c. la
politica dei  redditi (cioè dei  salari),  confermata,  lega salario e produttività e redistribuisce salario verso
l’alto, per premiare la “professionalità”; d. il lavoro disponibile va redistribuito tramite mobilità e contratti di
“solidarietà”  (che  istituzionalizzano  il  precariato,  il  sottosalario  e  il  lavoro  nero),  mentre  si  accetta  la
tendenza alla generale diffusione della chiamata nominativa.
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 Democrazia sindacale. Il suo sviluppo, lungo il contesto degli avvenimenti che son venuti precisando gli
autentici  significati  della  “strategia  globale”,  è  testimoniato  dai  seguenti  fenomeni:  a. la  crescente
partecipazione di funzionari e “quadri” indicati dalle centrali alle conferenze nazionali dei “delegati”; b. nei
congressi, la spartizione fra le “componenti”, sullo sfondo della ribalta degli “invitati” sotto i riflettori;  c.
l’inaccessibilità delle piattaforme “rivendicative” precostituite,  a qualunque serio contributo dal basso;  d.
l’esautoramento  e  infine  la  distruzione  dei  consigli  di  fabbrica,  attraverso  la  lotta  implacabile  contro
l’opposizione di sinistra prima che contro il padrone e la loro sostituzione con emissari degli apparati;  e.
l’occultamento  dei  termini  reali  degli  incontri  di  vertice,  parallelo  all’abbandono  della  pratica  delle
delegazioni  di  base;  f. la  crescente  ambiguità  e  contraddittorietà  della  lettera  degli  accordi,  anche
tecnicamente sottratti alla capacità di critica dei lavoratori, già in difficoltà di fronte alla rituale mobilitazione
degli interpreti funzionari;  g. la pratica scomparsa delle assemblee aziendali (tranne che nei grossi gruppi)
per la verifica delle “sigle”, già del resto ridotta, da tempo, a puro e semplice rituale.

Nella Cgil, la patetica convinzione delle residue frange di “sinistra sindacale” di condizionare la dirigenza
diventa sempre meno credibile in presenza della sostanziale cooptazione dei vari esponenti negli organismi
dirigenti medesimi o nei quadri dirigenti intermedi non distaccati, posizione questa che, fra l’altro, garantisce
una rispettabile sicurezza del posto di lavoro, effetto tutt’altro che trascurabile nelle presenti circostanze. 

 L’apparato  gastrico.  L’apparato  sindacale  è  un’azienda,  con  dirigenti  e  dipendenti.  Questi  ultimi
costituiscono, a tutti gli effetti, una componente organica degli strati sociali subalterni: sono una categoria
impiegatizia. La contraddizione costituita dal fatto che una parte delle fonti di finanziamento dell’azienda
proviene dalle contribuzioni volontarie degli associati non funzionari è attenuata dalla istituzionalizzazione
del meccanismo di raccolta dei fondi e dalla presenza di questi, a vario titolo, sul mercato dei capitali. Gli
impiegati dell’azienda “sindacato” hanno una coscienza di categoria che, in quanto tale, non differisce in
nulla da quella, diciamo, dei bancari o degli impiegati statali. Il primo riflesso ideologico del loro  status
sociale è la propria conservazione e riproduzione come categoria. Hanno problemi di stipendio, di orario, di
ferie, di carriera, di liquidazione, di inizio e cessazione del rapporto di lavoro. Il fatto che, a differenza dei
bancari, degli statali e delle altre categorie di lavoratori, il loro lavoro o “servizio” consista nell’espletamento
dei compiti d’ordine legati al commercio della forza-lavoro non toglie nulla alla fondatezza teorica di questa
assimilazione.  Anzi,  semmai,  le  politiche  di  quel  commercio  possono  essere  tali  da  accentuare  il
particolarismo di questa categoria, la quale, al riflesso ideologico antioperaio caratteristico della coscienza
piccolo-borghese di  molti  strati  sociali  impiegatizi,  può assommare il  riflesso ideologico di  un conflitto
diretto con gli interessi generali dei lavoratori, nel momento in cui essa si faccia esecutrice tecnica della loro
subordinazione agli interessi del mercato e dell’impresa. Che è poi la situazione attuale.

 
L’apparato mentale. A tutti i livelli, di base e di vertice, e soprattutto nel negoziato con i partners sociali,

tutta la tensione politico-culturale del dirigente sindacale è rivolta a esibire una competenza specifica nelle
questioni tecnico-manageriali. Egli pone la più grande cura nel mostrare al tecnocrate della controparte che
costui si trova al suo posto per uno strano capriccio del caso, o per una complicata disfunzione nel processo
di costituzione dell’organigramma piramidale (disfunzione peraltro già costitutivamente rimossa nell’espe-
rienza giapponese di integrazione tra dirigenza aziendale e dirigenza sindacale).  Non c’è neanche la più
lontana percezione dell’esistenza di un qualche interesse storico-politico contraddittorio con i  rapporti  di
proprietà  e  di  produzione  dati.  In  questo  senso,  gli  apprendisti  managers sono effettivamente  innocenti
dell’omissione dell’altra metà del reale: poiché per essi l’altra metà, semplicemente, non esiste. L’interesse
generale  al  quale  mostrano  bensì  di  essere  culturalmente  introdotti  varrebbe  in  qualche  misura  a
differenziarli dalle “controparti” se si trovasse, nella storia dello sviluppo della società capitalistica, un solo
imprenditore  o  dirigente  industriale  che  abbia  affermato  che  l’impresa  e  il  mercato  perseguono  la
realizzazione di un interesse particolare, contrario a quello dell’insieme della società.

 Neocorporativismo democratico totalitario.  L’interesse della  corporazione è  la vera leva dell’attuale
sindacalismo confederale italiano. Le politiche sindacali dominanti sono il risultato di una rappresentazione
ideologica  di  tipo  corporativo  di  ciascun settore  merceologico,  di  ciascun gruppo,  di  ciascuna  azienda:
all’interno di ciascuna di queste unità economiche il neocorporativismo sindacale postula un’unità d’interessi
“fra  produttori”  (o  comunque  fra  soggetti  economico-sociali  dei  settori  del  terziario),  un  insieme  che
comprende l’imprenditore, la tecnocrazia e il lavoro; in ragione di questa unità tutto il lavoro sindacale è
finalizzato  all’efficienza  e  alla  competitività  del  settore,  del  gruppo,  dell’azienda.  Tale  è  una  parte  del
neocorporativismo sindacale, che lo avvicina al corporativismo fascista classico sotto il profilo ideologico
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dell’estinzione della lotta di classe, ideologia utilizzata per rovesciare nella formula dell’interesse generale
della corporazione la neutralizzazione dell’antagonismo della classe dominata.

 Il neocorporativismo si differenzia dal corporativismo perché questo, a differenza di quello, era parte
dell’ordinamento costituzionale dello stato: la corporazione era un organo costituzionale sopraordinato alle
organizzazioni sindacali (binarie e “giuridicamente eguali”) dei “datori di lavoro” e dei “prestatori d’opera”,
con funzioni di coordinamento e normative generali, nel superiore interesse della produzione nazionale, e
con l’ausilio della magistratura del lavoro istituita per la risoluzione delle controversie (rimanendo vietati lo
sciopero e la serrata). Tuttavia questo ruolo di  mediazione è affidato politicamente, nel neocorporativismo,
alle  istituzioni  pubbliche  (in  primo  luogo  al  governo):  ai  mandatari  politici  della  volontà  generale  è
demandato il compito di finalizzare la pratica economica corporativa, di per sé merceologicamente frantuma-
ta,  ai  vincoli  internazionali dell’economia  nazionale,  compito  che  sottende  il  raffreddamento  delle
controversie  sindacali  esorbitanti  i  limiti  di  compatibilità  fissati  dai  commessi  del  capitale  (e  in  realtà
coincidenti con il campo d’azione delle varie forze capitalistiche nel mercato). Non si tratta più soltanto, si
badi  bene,  di  quella partita a tre (governo-padroni-sindacati)  che è stata la forma negoziale di  una fase
recente del sindacalismo italiano. Si tratta anche di una partita a due, fra l’“economia” e la “politica”. La
coscienza di classe sopravvive nella forma esclusiva della coscienza della classe del capitale. La politica
nella forma esclusiva del governo della nazione.

 La politica dei “redditi” (cioè dei salari) e il governo della ristrutturazione tecnologica (dalla parte del-
l’occupazione), che sono stati gli esclusivi e fondamentali campi d’attività del sindacalismo italiano dalla
seconda metà degli anni settanta, conferiscono molto all’assimilazione fra vecchio e nuovo corporativismo,
se è vero che nell’ordinamento corporativo fascista i sindacati (dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, di
concerto) “mantengono la disciplina del lavoro e della produzione e ne promuovono il perfezionamento”
(oggi: efficienza, economicità, produttività); che la corporazione autorizza i sindacati (idem) a determinare
norme generali sulle “condizioni di lavoro” e sulle “tariffe” (oggi: “costo del lavoro” ecc.); che l’ordinamen-
to corporativo è indispensabile in una “realtà economica dominata dal fenomeno della concorrenza tra le
particolari economie nazionali” [cfr. Costamagna, voce “Corporazione” dell’Enciclopedia Treccani, vol. XI,
1929]. D’altra parte, la costituzionalità del diritto di sciopero nell’ordinamento attuale è nei fatti condizionata
dalla  autoregolamentazione (effettuale  o anche  codificata),  dai  meccanismi  paritetici  di  prevenzione  dei
conflitti (che di fatto hanno funzionato e di cui si persegue la regolamentazione quanto meno contrattuale),
dalla crescente desuetudine, nell’iniziativa sindacale ufficiale, della pratica dello sciopero, dalla repressione
ideologica (con la massiccia partecipazione dei mass-media) e strisciante degli scioperi spontanei o sfuggenti
al controllo delle centrali, dall’abbandono dello sciopero generale (termine ormai correntemente forzato a
indicare lo sciopero di “tutta” una categoria).

 Il  neocorporativismo  sindacale  italiano  ha  dunque  due  facce:  quella  tecnologico-professionale  che
impegna l’organismo sindacale federale nella promozione dell’efficienza produttiva all’interno di ciascun
settore o azienda; quella politica che impegna l’organismo sindacale confederale nella definizione, e nella
imposizione all’insieme della  classe  operaia,  della  compatibilità  delle  vertenze sindacali  con la  capacità
competitiva  della  “economia  nazionale”  sul  mercato  imperialistico.  Il  ruolo  mediatore  crescente  delle
istituzioni  pubbliche,  il  governo centralizzato del  salario  come unica “variabile  dipendente”,  il  governo
paritetico del mercato del lavoro, la centralizzazione delle vertenze e la tendenza a un crescente controllo
verticale  del  diritto  di  sciopero,  sia  esso un controllo  di  fatto  o tendente  ad assumere forme normative
(autonome, contrattuali, o legislative sotto il segno dell’attuazione costituzionale), l’utilizzo degli apparati
sindacali,  del  potere decretale dell’esecutivo, dei  mezzi di informazione ai fini  della sottomissione della
totalità  dei  lavoratori  alle  politiche  imperialistiche  di  governo  della  crisi,  la  neutralizzazione  o  la
persecuzione delle opposizioni operaie nei luoghi di lavoro e nel sindacato: tutti questi elementi conservano
politicamente, nelle moderne “relazioni industriali” della democrazia italiana, il totalitarismo costituzionale
delle corporazioni fasciste.

 
Loro possono.  Osservando gli  uccelli  affamati Bertolt  Brecht considerava: “E non possono nemmeno

costituire un sindacato”. Questo non può dirsi dei lavoratori italiani, che allo stato attuale delle cose non
dispongono di una propria organizzazione sindacale. Spiacente, ma non c’era un altro modo di dirlo.
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Considerazioni conclusive

 La mistificazione della “svolta dell’Eur”

 Dell’espressione “svolta dell’Eur” noi, insomma, decretiamo la scomparsa. La sentirete da noi per l’ulti -
ma volta.  Dalla conclusione di  questo opuscolo noi,  dal  canto nostro,  facciamo divieto a chicchessia di
pronunciarla. Presunzione, col vostro permesso. E anche senza il vostro permesso. Del resto, ci sono cose
delle  quali,  trattandosi  di  ridicolaggini,  sarebbe consigliabile  non parlare  del  tutto:  per  non rischiare  di
ringiovanire involontariamente il tedioso lessico consegnato ai classificatori di stampa grigia negli scantinati
burocratici, nei quali ficcherà forse un naso polveroso e privo d’immaginazione qualche studente di scienze
politiche  a  corto  di  idee  per  le  sue  tesine,  o  rovisterà  l’ultimo  fannullone  che  schiva  il  lavoro  in  una
relazioncina sul nuovo modello di sviluppo capace di introdurlo tra i quadri sindacali.

 La cosiddetta  svolta dell’Eur del  febbraio 1978 non richiese a nessuno di svoltare in nessun luogo:
ritenne di doverlo fare solo la “sinistra sindacale”, che aveva creduto fino a quel momento di aver camminato
su un’altra strada. La “svolta” fu una mera registrazione di eventi già consumati nel nuovo corso sindacale
iniziato nei primi anni settanta (e formalmente nel 1972): abbiamo già ricordato il sabotaggio organizzato e
consapevole dell’unità di classe dei consigli di fabbrica; la spartizione burocratica del movimento sancita dal
“Patto federativo” fra le tre confederazioni; la prova generale dei contratti collettivi di lavoro del 1972-73,
soprattutto, i quali fornirono i lineamenti fondamentali di una copertura ideologica della liquidazione del
ruolo storico del sindacato; l’abbandono progressivo della resistenza operaia sulle principali questioni che,
per  essere  economiche,  non  cessano  di  essere  strategiche  (orario,  salario,  riduzione  delle  divisioni
economiche  e  professionali);  la  centralità  delle  “esigenze  produttive  dell’azienda”  nelle  piat taforme
contrattuali. Il ruolo principale di copertura ideologica era affidato a invenzioni cervellotiche “di sinistra”
come l’inquadramento unico e il diritto allo studio, ai quali non corrisponderà mai nulla di apprezzabilmente
concreto.

 Fece sùbito séguito una politica triconfederale che,  senza alcuna discontinuità, doveva coerentemente
sfociare nell’attuale fase neocorporativa (da noi esaminata fino alla nausea nel corso di questi anni). Questa
politica delle confederazioni subordinava e subordina al “nuovo corso” il ruolo storico del sindacato, fino a
farlo scomparire. Il “nuovo corso” anteponeva e antepone agli interessi di parte dei lavoratori quelli generali
dell’“economia  nazionale”  (cioè  gli  interessi  particolari  del  capitale)  e  la  “centralità  del  mercato  e
dell’impresa”:  era la copertura ideologica della politica reale di  cedimento alle esigenze di  profitto e di
ristrutturazione  del  sistema industriale,  attraverso  ogni  sorta  di  “mobilità”  e  “flessibilità”  del  lavoro.  Il
progressivo soffocamento di ogni democrazia operaia, l’avocazione progressiva nelle mani delle dirigenze
confederali di ogni decisione di fondo sulla condotta sindacale, gli accordi-quadro di vertice con padronato e
governo circa il tasso di sfruttamento più conveniente all’economia nazionale, erano e sono gli strumenti di
repressione burocratica contro i lavoratori.

 Tutto questo è avvenuto, secondo uno stesso disegno politico, al coperto di una stessa ideologia egemone
e lungo una stessa linea di continuità, prima durante e dopo la “svolta del l’Eur”. La non percezione di questa
continuità ha impedito alla “sinistra sindacale” storica, pregressa e postuma, di capire come mai ha perduto
la sua speciosa battaglia contro gli apparati centrali, tra le quali peraltro era organizzativamente inserita. La
“sinistra sindacale” storica ha partecipato a pieno titolo ai contratti del 72-73; ha partecipato a pieno titolo
alla confezione successiva, e ossessivamente reiterata, delle rammentate interminabili “parti politiche” dei
contratti  che, concedendo permessi  retribuiti  e  privilegi  burocratici  e auspicando “informazioni” inutiliz -
zabili,  introducevano  alle  parti  successive,  a  quanto  pare  impolitiche,  dove  più  stringate  e  concrete
proposizioni frenavano le rivendicazioni economiche, liberalizzavano lo straordinario e al largavano la sfera
di  discrezionalità  del  comando;  ha  partecipato  a  pieno  titolo  alla  confezione  delle  grandi  piattaforme
polverone, nazionali o “articolate”, per i nuovi modi e modelli che, nella chiacchiera confederale, dovevano
favorire  le  varie  “riprese”,  e  nelle  intenzioni  delle  mosche  cocchiere  “di  sinistra”  rappresentavano  la
scorciatoia pansindacalista alla lotta politica per il potere. Mentre nella realtà coprivano la diversione politica
dalla difesa sindacale dei lavoratori.

 Quando il rogito notarile dell’Eur ha mostrato alla “sinistra sindacale” quello che aveva combinato, lei si
è smarrita,  ha storto la bocca. Ma non si è sufficientemente ravveduta, se è vero che molti  degli  attuali
dirigenti della fronda sindacale e politica, non sembrano ancora in grado di prendere le distanze da tutta la

&%PAGINA&

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



prima fase del “nuovo corso” alla quale hanno attivamente contribuito. Ecco perché non potranno, finché non
si renderanno conto di questa contraddizione, costruire alcuna linea di lotta di classe, produrre alcuna teoria
di opposizione alla fase neocorporativa del capitale - fino a cadere nelle trappole del “protocollo del 3 luglio”
o  della  “riforma  delle  pensioni”.  Ma  tutte  queste  cose  erano  già  state  dette  una  quantità  di  volte.
Risparmiateci, perciò, quanto con i più vieti luoghi comuni si è voluto far apprendere sulla “svolta dell’Eur”:
da ora in poi non sarà più consentito a nessuno parlarne. Chi lo farà, mentirà sapendo di mentire.

 Il dissolvimento del conflitto di classe

 L’allestimento scenico che dissolve il conflitto fra i “regolari” e gli altri per rappresenta re solo il conflitto
interno ai regolari, si chiama corporazione. 

 Corporazione economica. Non esiste altra economia all’infuori di me: e questo è il dato. Non esisterà
altra economia all’infuori di me: e questo è il postulato. Voi dovete lavorare per me, io vi pago una parte del
lavoro perché l’altra mi appartiene: e questo è il corollario. Il sistema capitalistico e di mercato, non solo è
una realtà che guadagna il pianeta (con nostra soddisfazione di studiosi, teniamo e precisarlo), ma è l’unica
possibile realtà e prospettiva che la corporazione chiama paese, nazione, civiltà, democrazia, trasparenza,
riforme, competitività,  impresa, ripresa, produttività,  e via divinamente categorizzando, e che i  parvenus
della corporazione elogiano come entità sacrale: presuntuosamente, perché il sacro non ha bisogno della loro
lode, ma della loro adorazione.

 Corporazione politica. I soprastanti politici in senso lato - mandatari del “popolo”, titolari di attribuzioni
amministrative e giudiziarie - non sono nient’altro che soprastanti, appunto. Ciò comporta che degli uffici
possano  essere  investiti  solo  i  soprastanti  (l’episodica  presenza,  nei  parlamenti,  di  sparute  pattuglie  di
deputati che mostrano di volerli contrastare fa parte dell’arredo). Salvo eccezioni saltuarie, contraddittorie,
marginalizzate  o  provvisoriamente  sconfitte,  ormai  il  sistema  politico  internazionale  si  incarna
esclusivamente nei pubblici mediatori del mercato mondiale.

 Corporazione culturale. Non passa nemmeno per la testa, ai funzionari dei segni, che “democrazia”,
“sviluppo”,  “progresso”,  “libertà”  e  simili  non  coincidano  con  solide  realtà  o  categorie  non  altrimenti
definibili,  munite  di  una  fortissima  attitudine  all’eternità.  Le  postmoderne  teorie  (si  licet)  filosofiche,
semiologiche, letterarie sulla assoluta inopportunità che le forme, i segni, le parole abbiano un corrispettivo
nel mondo materiale (la cui esistenza, del resto, non è affatto necessaria), altro non sono che il risultato del
fatto che le forme, i segni, le parole dominanti regnano come oggetti nel mondo: e l’oggetto-dato mondo
esiste soltanto con loro e in loro, senza bisogno di esistere, di essere definito. È colui che si chiama, ed è al
tempo stesso l’indicibile. È lo stato di cose presente, tanto più solidamente presente quanto più inesistente se
non nel modo dominante di chiamarlo.

Corporazione istituzionale. Il “governo” non è uno dei governi. È la categoria del governare. Governare
bisogna. Chi governa? Perché? Domande incomprensibili. Inconcepibile l’esistenza di qualcuno che possa
trarre vantaggio dal fatto che si cessi di governare. Che lingua parla costui? Incomprensibile: suono, scrittura
sono un non essere, in un mondo in cui, va da sé,  il governo deve essere stabile. Anche chi muore nelle
rivolte per il pane o chi beve acqua nere o chi è variamente infastidito ha bisogno che il governo sia stabile.
E allora, se regole vecchie rendono instabile il governo, bisogna dotarlo di nuova stabilità attraverso regole
nuove, con le buone o con le cattive a seconda delle circostanze e delle opportunità. È sufficiente applicarsi
con diligenza ordinaria  all’osservazione delle  cose per  arrivare  a  scorgere  che diversi  piani  della  realtà
corporativa,  sopra  accennati  in  un’articolazione  puramente  empirica  e  fenomenica,  ruotano intorno  alle
questioni della produzione e della proprietà. Ovunque, nel mondo, le forze dominanti della produzione e le
loro mediazioni politiche assumono il monopolio del conflitto sociale, sia nel senso che sono contemplate
solo le contraddizioni fra i differenti settori del capitale, sia nel senso che il conflitto fra il capitale e il resto
dell’umanità, occultato nella sua, diciamo così, “bilateralità”, si riduce, grazie anche a questo occultamento,
ad  attacco  unilaterale  del  capitale  contro  il  resto  dell’umanità.  Si  tratta  di  mantenere  a  tutti  i  costi  le
condizioni che assicurano ai proprietari la valorizzazione dei loro capitali attraverso il lavoro. Di mantenere
separate la proprietà e la produzione. Di garantire ai proprietari e ai loro funzionari il  comando sul lavoro.
Tutto può essere in discussione, ma non la proprietà dei mezzi di produzione, l’appropriazione da parte dei
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proprietari  del  plusvalore  prodotto,  il  comando dei  proprietari  sul  lavoro:  peraltro,  i  proprietari  e i  loro
cronisti non approverebbero questo linguaggio, dal momento che “siamo tutti lavoratori e cittadini”.

 La corporazione storica era quella imposta all’interno dei confini nazionali dai fascismi e aveva come
fine la potenza della nazione. La nuova corporazione è quella imposta su scala mondiale dalla concertazione
internazionale dei proprietari sulla base materiale della estensione del mercato all’intero pianeta. I proprietari
ammettono un solo conflitto: quello che li oppone l’uno all’altro. Il conflitto con i lavoratori è demandato
alla corporazione.
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Appendice

 Per una nuova “Carta del lavoro”
 (quasi un progetto dei sindacati confederali)

 Gli “estratti” della nuova  Carta del lavoro, qui appresso immaginata e delineata, sono il risultato di
limitate sostituzioni di termini nella “Carta del lavoro” fascista, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30
aprile  1927  [per  chi  volesse  confrontare  la  nuova  versione  con  l’originale,  si  rinvia  all’opuscolo  di
Comunismo in/formazione # 6, Documenti del corporativismo fascista]. Qui appresso sono indicati i termini
dell’ordinamento del “corporativismo fascista” e quelli dell’ordinamento di “democrazia economica” con i
quali abbiamo semplicemente sostituito i primi, con un’operazione meramente lessicale, salvaguardando
tutti i contenuti: corporativo = di democrazia economica, democratico; potenza = economia; sottoposto al
controllo dello stato = regolato dalle istituzioni della democrazia economica; Ministero delle Corporazioni
= Ministero del lavoro; fascisti = legalmente riconosciuti; Magistratura del Lavoro = Agenzia del Lavoro
(Agela); organo corporativo = Agela; con cui lo Stato = paritetico arbitrale;  Corporazioni = Comitati
Paritetici  di  Categoria  (Copaca);  associazioni  di  primo  grado  =  federazioni  di  categoria;  centrali  =
confederali; associazione di grado superiore = associazioni nazionali; esigenze normali di vita, possibilità
della  produzione  =  esigenze  di  un’esistenza  libera  e  dignitosa;  rendimento  del  lavoro  =  produttività;
capacità tecniche e valore morale = produttività e professionalità; polizia = disciplina; casse mutue per
malattia = fondo investimenti occupazione.

 Dello stato di democrazia economica e della sua organizzazione

 II - Il lavoro, sotto tutte le sue forme (...) è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è
tutelato dallo stato. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono
unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo dell’economia nazionale.

 III - L’organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e
regolato  dalle  istituzioni  della  democrazia  economica  ha  il  diritto  di  rappresentare  legalmente  tutta  la
categoria di datori di lavoro o di lavoratori per cui è costituito; di tutelarne, di fronte allo stato e alle altre
associazioni  professionali,  gli  interessi;  di  stipulare  contratti  collettivi  di  lavoro  obbligatori  per  tutti  gli
appartenenti alla categoria, di imporre contributi e di esercitare rispetto ad essi funzioni delegate di interesse
pubblico.

 IV - Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori
della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la
loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

 V - L’Agenzia del Lavoro (Agela) è l’ organo paritetico arbitrale che interviene a regolare le controversie
del lavoro,

 VI - Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l’eguaglianza giuridica tra i datori
di  lavoro  e  i  lavoratori,  mantengono  la  disciplina  della  produzione  e  del  lavoro  e  ne  promuovono  il
perfezionamento. I Comitati Paritetici di Categoria (Copaca) costituiscono l’organizzazione unitaria delle
forze  della  produzione  e  ne  rappresentano  integralmente  gli  interessi.  In  virtù  di  questa  integrale
rappresentanza,  essendo  gli  interessi  della  produzione  interessi  nazionali,  i  Copaca  sono  dalla  legge
riconosciuti  come organi  di  stato.  Quali  rappresentanti  degli  interessi  unitari  della produzione,  i  Copaca
possono dettare norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della
produzione (...).

 VII - Lo stato democratico considera l’iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento
più efficace e più utile nell’interesse dell’economia nazionale.

VIII - Le associazioni professionali dei datori di lavoro hanno l’obbligo di promuovere, in tutti i modi,
l’aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi (...).

 IX  -  L’intervento  dello  stato  nella  produzione  economica  ha  luogo  soltanto  quando  manchi  o  sia
insufficiente l’iniziativa privata o quando siano in gioco interessi politici dello stato.
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 X - Nelle controversie collettive del lavoro l’azione giudiziaria non può essere intentata se l’Agela non
ha prima esperito il tentativo di conciliazione. Nelle controversie individuali concernenti l’interpretazione e
l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro
uffici per la conciliazione. La competenza per tali controversie è devoluta alla Magistratura ordinaria con
l’aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

 Del contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro

 XI - (...) Il  contratto collettivo di lavoro si stipula tra le federazioni di categoria, sotto la guida e il
controllo delle organizzazioni confederali, (e le rispettive associazioni dei datori di lavoro,) salva la facoltà di
sostituzione da parte delle associazioni nazionali, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti. (...).

 XII - L’azione del sindacato, l’opera conciliativa dei Copaca e la sentenza dell’Agela ga rantiscono la
corrispondenza del  salario  alle  esigenze di  un’esistenza libera  e dignitosa  (giusta  l’art.  36 Cost.)  e  alla
produttività. (...).

 XIII - I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall’Istituto centrale di statistica e dalle associazioni
professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del
mercato  monetario,  e  le  variazioni  del  tenore  di  vita  dei  prestatori  d’opera,  coordinati  ed  elaborati  dal
Ministero del Lavoro, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra
di loro e di queste con l’interesse superiore della produzione.

 Degli uffici di collocamento

 XXII - Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori,
indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

 XXIII  -  Gli  uffici  di  collocamento sono costituiti  a  base paritetica sotto il  controllo degli  organi  di
democrazia economica. I datori ai lavoro hanno l’obbligo di assumere i prestatori d’opera per tramite di detti
uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell’ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che
appartengono ai partiti e ai sindacati legalmente riconosciuti, secondo l’anzianità d’iscrizione.

 XXIV - Le Associazioni professionali dei lavoratori hanno l’obbligo di esercitare una azione selettiva fra
i lavoratori, diretta a elevarne sempre più la produttività e la professionalità.

 XXV - Gli organi di democrazia economica sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione
degli infortuni e sulla disciplina del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate. (...)

 XXVIII  -  (...)  Nei  contratti  collettivi  di  lavoro  sarà  stabilita,  quando sia  tecnicamente  possibile,  la
costituzione di un fondo investimenti per l’occupazione col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori
d’opera,  da  amministrarsi  da  rappresentanti  degli  uni  e  degli  altri,  sotto  la  vigilanza  degli  organi  di
democrazia economica. (...)
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 (IV di copertina)

Economicamente,  l’organizzazione  del  lavoro  subordinato  al  capitale  tende  ad  assumere  la  forma
corporativa,  espressa  nell’accordo  di  un  ipotetico  “interesse  comune”,  affermato  come  aumento  della
produttività  e  sua  destinazione  in  termini  di  benessere  sociale.  Politicamente,  ideologicamente,
istituzionalmente,  il corporativismo si  affaccia  nel  corso  storico  dell’imperialismo,  ma  sembra  trovare
compimento e stabilizzazione solo in seguito alla rivoluzione informatica della “qualità totale”. La natura
socialmente  -  e  non “tecnicamente”!  -  pattizia  del  neocorporativismo,  nella  sua  forma globalizzante,  si
nasconde nella flessibilità del processo di lavoro delegato ai “sacrifici” dei lavoratori, da rendere anch’essi
flessibili.  Per  questo  è  indispensabile  il  totale  controllo  del  sindacato,  sussunto  agli  interessi  di
multifunzionalità,  mobilità,  cottimizzazione  della  forza-lavoro,  resa  oggetto  di  risparmio  di  costi  per  la
massimizzazione dei profitti.
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